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Determinazione  n° 272 data 20.11.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Oggetto 
 

 
CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEL 
SERIO, IL COMUNE DI RICENGO (CR) E L’ASSOCIAZIONE AUSER PER LA 
COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ DEL PARCO 
DEL SERIO PRESSO IL LAGHETTO DELLA RANA ROSSA. 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
 
 

Spesa determinata €. 500,00.= 

Capitolo 
Codice 

 1.09.06.05 
2150 

Bilancio 2012 – gestione residui   

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno 
21.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21.11.2012 al 06.12.2012 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 21.11.2012 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

             F.to Geom. Rosangela Frigè 

 
 

 

Per copia conforme, 
Addì, 21.11.2011 
       Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
    Geom. Rosangela Frigè  
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 

Premesso 

• che il Parco regionale del Serio è proprietario di un’area identificata al Foglio 4, mappale 125 del Comune Censuario di Ricengo 
(CR) e sita all’interno del S.I.C. Sito di Importanza Comunitaria “Riserva Naturale Palata del Menasciutto”,  caratterizzata dalla 
presenza di un laghetto (Laghetto della Rana Rossa), di un piccolo edificio e di un’area di sosta attrezzata per la fruizione 
pubblica; 

• che il Parco ed il Comune intendono collaborare fattivamente, come già fatto nel corso dell’anno 2010, a che l’area sia ben 
utilizzata e manutenuta, evitando così l’ingenerarsi di fenomeni di abbandono e di atti impropri che potrebbero portare ed 
innescare degrado nell’area sia del laghetto che circostante allo stesso, data la particolare localizzazione, isolata rispetto alle 
principali vie del paese; 

• che l’Associazione AUSER presente sul territorio del Comune di Ricengo si è dichiarata nuovamente disponibile a collaborare 
nella gestione dell’area del Laghetto della Rana Rossa, 

 
Visti: 

- la bozza di convenzione redatta dall’Ufficio Tecnico del Parco e finalizzata a regolamentare impegni ed obblighi che i tre soggetti 
intendono assumersi nell’ambito di una proficua collaborazione affinché l’area si presenti sempre in buono stato di conservazione 
e manutenzione; 

- gli impegni a carico del Parco che sono quelli: 

���� di installare presso l’area in questione appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, umido, vetro, 
alluminio, indifferenziata) per consentire ai visitatori di conferire i loro rifiuti e, contemporaneamente, sviluppare una 
maggiore coscienza ecologica verso il tema della raccolta differenziata, 

���� di rendere disponibili ad un responsabile dell’Associazione AUSER nominalmente individuato tutto quanto riguarda l’accesso 
alla casetta e l’uso dei materiali ed attrezzi in essa contenuti al fine di poter ivi ricoverare il necessario per svolgere i servizi 
connessi alla presente convenzione, 

���� di mettere conseguentemente a disposizione dell’Associazione i materiali e le attrezzature necessarie al fine di consentire le 
attività anzidette oltre ad impegnarsi a finanziare l’acquisto di quei materiali ed attrezzature che eventualmente e di comune 
accordo verranno definiti indispensabili per una migliore fruizione dell’area, compatibilmente con le risorse generali di 
bilancio, 

���� di riconoscere all’Associazione AUSER, a titolo di contributo economico per la collaborazione prestata, una dotazione di € 
500,00 annuale, che potrà eventualmente essere rinnovata negli anni successivi, nel caso in cui Parco, Comune ed AUSER 
concordino la continuazione delle attività in essere; 

visti gli impegni a carico dell’Associazione AUSER che sono quelli 

� di provvedere all’allontanamento dall’area dei rifiuti lasciati dai visitatori negli appositi contenitori, alternativamente secondo il 
calendario della raccolta differenziata che si svolge settimanalmente presso il Comune di Ricengo, conferendoli in luogo che 
il Comune individuerà affinché la Società preposta al servizio di raccolta e prelievo, 

� di organizzare, in collaborazione con il Parco ed il Comune, attività didattiche con la partecipazione di ragazzi o adulti e 
giornate-evento aperte al pubblico presso l’area (anche coordinandosi con le attività di recente convenzionate con 
l’Associazione “LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli ONLUS” di inanellamento dell’ornitofauna a scopo scientifico e di 
organizzazione di  visite di educazione ambientale ed ornitologica per scolaresche e adulti) volte a sensibilizzare la 
popolazione alle tematiche ambientali, nel numero massimo di 5 ed in date concordate con il Parco, vista la particolare 
sensibilità dei luoghi, da preservare il più possibile da fonti di disturbo per la flora e per la fauna, 

viste: 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 041 del 30/08/2011, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la bozza di convenzione summenzionata contenente tutti gli impegni sinteticamente riassunti nei punti 
precedenti; 

- la determinazione n. 300 del 31/08/2011 nella quale si assumeva un impegno di spesa pari a € 500,00 a favore della  
dell’Associazione AUSER – Sezione locale di Ricengo (CR), con sede in Via Roma, 49 – 26010 RICENGO (CR) 

- la successiva convenzione sottoscritta in data 26/10/2011 repertorio del Parco n. 228 
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- Vista la richiesta di erogazione della somma stabilità presentata al Parco in data 02/11/2012 con prot. n. 4511/2012 da parte   
dell’Associazione AUSER – Sezione locale di Ricengo (CR), con sede in Via Roma, 49 – 26010 RICENGO (CR) 

 

Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione; 
 

 

 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare, a favore dell’Associazione AUSER – Sezione locale di Ricengo (CR), con sede in Via Roma, 49 – 

26010 RICENGO (CR), l’importo di € 500,00 a titolo di contributo per la collaborazione nella gestione dell’area di 
proprietà del Parco del Serio in Comune di Ricengo (CR), presso il Laghetto della “Rana Rossa” in forza della 
Convenzione sottoscritta con il Parco in data 26/10/2011 repertorio del Parco n. 228; 

 
2. Di dare atto che il suddetto importo di € 500,00.= trova imputazione al Codice 1.09.06.05 (Capitolo 2150) 

Gestione Residui del Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2012; 
 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento, 

avendo verificato la regolarità nell’espletamento di quanto in oggetto. 
 

 
                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL 

     SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE 
                         F.to  Dott. Ivan Bonfant) 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
 
 
                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                 F.to  Dr.ssa Mariangela Premoli 


