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Determinazione  n° 139 data 09.09.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE DELLE PROVINCIE 
DI BERGAMO E DI CREMONA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PTC 
DEL PARCO DEL SERIO   
 
 

Spesa determinata €. 4.000,00= 

Codice  
Capitolo 

 
 

1.09.06.03 
1220-36 

Bilancio 2014 – gestione residui 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
24.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 24.09.2014 

 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 
                                    (F.to Geom. Rosangela Frigè) 

 
 
Per copia conforme 
Addì, 24.09.2014 
 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 
                                       (Geom. Rosangela Frigè) 
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IL DIRETTORE 
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’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.; 

 

Premesso che: 
- Il Parco regionale del Serio, il cui territorio interessa le Province di Bergamo e Cremona, intende procedere 

ad una variante di adeguamento del proprio Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con d.g.r. n° 
8/7369 del 28 maggio 2008 

- la Provincia di Cremona, il Parco regionale del Serio e la Provincia di Bergamo hanno sottoscritto in data 
16.12.2011 un Protocollo d’Intesa volto alla collaborazione per l’ottimizzazione delle risorse e che si esplicita 
in vari campi tra cui: pianificazione, vigilanza autorizzazioni paesaggistiche, promozione turistica educazione 
ambientale, piani forestali; 

- come previsto da detto Protocollo, per l’attuazione della collaborazione si devono definire ulteriori apposite 
convenzioni per disciplinare forme, tempi e modalità operative; 

- nel corso del 2011 e 2012 il Parco del Serio ha incontrato le Provincie di Bergamo e Cremona per esplicitare 
la volontà di procedere ad una variante del proprio P.T.C. anche e soprattutto su proposta dei Comuni del 
Parco; 

Visti i contenuti della variante al P.T.C. del Parco, riguardante situazioni puntuali, modifiche normative ed 
adeguamenti al Piano Territoriale Regionale, in particolare al Piano Paesaggistico Regionale, nonché ai contenuti 
della Rete Ecologica Regionale; 
 
Vista la tempistica per l’istruttoria, che prevede la sua adozione entro il presente anno solare 2013, previa verifica 
della Valutazione Ambientale Strategica, o della sua esclusione 
 
Considerato quindi che: 
- per garantire gli impegni richiesti è necessaria la definizione di una convenzione tra le due Province e il Parco 

specificando in dettaglio ruoli e impegni degli enti sottoscrittori; 
- La Provincia di Cremona ha formalizzato la volontà di collaborare con il Parco e la Provincia di Bergamo alla 

realizzazione della variante del PTC con note del 10/08/2012 (prot 98597), del 27/03/2013 (prot 43455), del 
14/05/2013 (prot 61100) e inserendo un apposito obiettivo nel proprio Piano Esecutivo di Gestione approvato 
con DGP n. 97 del18/04/2013; 

- La Provincia di Bergamo ha formalizzato la volontà di collaborare con il Parco e la Provincia di Bergamo alla 
realizzazione della variante del PTC con note del 16/04/2013 (prot. 39954) e del 11/09/2013 (prot. 87152); 

- Il Parco ha definito una check list contenente specifiche circa la documentazione, gli adempimenti e le 
competenze professionali necessarie, documento sottoposto all’attenzione delle Province in data 12 aprile 2013, 
prot. n° 1336/2013/cat. 6/cl. 6.02, promuovendo, nel contempo, un tavolo di confronto con la Regione Lombardia 
avente per oggetto le linee guida per la pianificazione nei parchi, nello specifico nella realtà del Parco regionale 
del Serio; 

- Il Parco ha contestualmente incaricato studio professionale interdisciplinare per collaborare con il Gruppo di 
lavoro garantendo la continuità metodologica necessaria per rispettare anche il cronoprogramma prefissato 
dall’amministrazione; 
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- La previsione, fra gli impegni a carico del Parco regionale del Serio, di un rimborso delle spese sostenute dalla 
Province e discendenti dall’assunzione degli impegni convenzionali, rimborso quantificato in € 2.000,00 per 
ciascuna delle Province; 

- La sottoscrizione della summenzionata Convenzione, avvenuta in data 30.04.2014, con Repertorio atti n° 281 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di impegnare per tutto quanto esposto in narrativa, l’importo di € 2.000,00 per ciascuna delle Province 

coinvolte nel processo di pianificazione territoriale del Parco, vale a dire per l’importo complessivo pari ad € 
4.000,00.=; 
 

2. Di dare atto che l’importo complessivo lordo omnicomprensivo di € 4.000,00 = lordi al Codice 1.09.06.03 
(cap. 1220-36) gestione Residui del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 
3. Di procedere alla corresponsione dei compensi previa richiesta da parte delle due amministrazioni provinciali 

di Cremona e di Bergamo. 
 
 
                                    IL DIRETTORE  
                                              F.to arch. Laura Comandulli    
 
 
 
 

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. 
Impegno n° 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                 F.to Dr.ssa Mariangela Premoli 
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