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Determinazione  n° 268 data 16.11.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 

Oggetto 

 

Liquidazione relativa a convenzione con la LIPU nell’ambito del progetto “Dal 
Parco del Serio alla rete dei fontanili”   
 
 
 
 

Spesa determinata €. 3.875,00 
Codice 
Capitolo 

 
 

2.09.06.01 
3783   

 

Gestione residui bilancio 2012  

 
 

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 21.11.2011 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, 21.11.2012 
      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; 

• Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03   del 25/01/2011 di approvazione del progetto esecutivo 
“ Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili” 
Considerato che tra le diverse azioni previste nel progetto è previsto di equipaggiare i luoghi presso i quali saranno 
effettuati i singoli interventi consistenti in riqualificazione di fontanili, realizzazione di zone umide e realizzazione di 
siepi, filari e fasce boscate, utilizzando casette nido e zattere galleggianti presso i 2 laghetti di Ricengo. 
Considerato inoltre che il progetto dovrà prevedere un monitoraggio ambientale volto a stabilire l’efficacia degli 
interventi eseguiti dal Parco per incrementare la biodiversità e contribuire quindi alla realizzazione della Rete 
Ecologica Regionale; 
Considerato che l’Associazione LIPU onlus (Lega Italiana Protezione Uccelli) con sede a  Parma, in Via Trento 49, 
con la cui sezione di Cremona il Parco del Serio collabora da anni, si è resa disponibile ad effettuare le due 
operazioni sopra indicate;   
Vista la deliberazione n. 56 del 22/11/20011 nella quale si approva la bozza di convenzione allegata e parte 
integrante della stessa deliberazione;   
Vista la convenzione stipulata in data 05/11/2011 e repertoriata agli atti dell’Ente Parco con n. 230;  
Verificato che sono state poste in essere tutte le azioni previste nell’ambito della convenzione consistenti nella 
fornitura di n. 115 cassette nido e n. 4 zattere per la nidificazione dell’avifauna e le operazioni di rilevamento 
ambientale presso punti campione del progetto R.E.R. “Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili”;  
Vista la richiesta di erogazione di quanto previsto nell’ambito della convenzione giunta al Parco in data 05/11/2012 
con prot. n. 4519/2012 da parte della LIPU onlus (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione di Cremona per un 
importo pari a € 3.875,00;  
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione  

 
DETERMINA 

1. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa a favore della LIPU onlus (Lega Italiana Protezione Uccelli), sezione di 
Cremona un importo totale pari a €  3.875,00;     

2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 3.875,00 trova imputazione al codice 2.09.06.01   cap. 3783  – Gestione 
residui del Bilancio 2012; 

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento, avendo 
verificato la regolarità di quanto in oggetto. 

           Il  Responsabile del   Settore Ecologia - Ambiente   
                                                                        F.to   Dott. Ivan Bonfanti       
 

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 


