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Determinazione  n° 152 data    29.06.2012 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa per convenzioni con Associazioni di Volontariato 
 
 
 

Spesa determinata €. 2.000,00 

Codice 
Capitolo 

 
 

1.05.02.03 
1890 

Bilancio 2012 - gestione residui  

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno      
12.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.10.2012 al 27.10.2012, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì         12.10.2012 

 
Per Il Responsabile del Settore  

                                                                                        Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
    Geom. Rosangela Frigè  
F.to  Il Direttore F.F. Dott. Danilo Zendra 

 
 

 
Per copia conforme, 
Addì, 12.10.2012 
   Per Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
   Geom. Rosangela Frigè  
Il Direttore F.F. Dott. Danilo Zendra 
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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; 

• La Legge 24 dicembre 2007, n.244; 

 

 
Considerato che: 
• nell’ambito della gestione della stazione di inanellamento a scopo scientifico sita a Capannelle (Grassobbio) si è costituita 
l’Associazione Capannelle Onlus, Associazione per la protezione ambientale e gli studi ornitologici, con sede legale a 
Grassobbio (Bg) in Via Traversa Capannelle n. 19/A che prevede tra i propri fini istituzionali la realizzazione di programmi di 
educazione ambientale e opere di riqualificazione ambientale di quest’area;    

• la stazione di inanellamento rappresenta un punto di riferimento per lo svolgimento di iniziative di educazione ambientale 
promosse dal Parco e rivolte a scuole, enti ed associazioni, oltre che singoli cittadini e un’ occasione di studio e monitoraggio 
dell’ornitofauna del Parco e più in generale della qualità ambientale del Parco considerando l’utilizzo degli uccelli come 
bioindicatori;  

• al fine di valorizzare le finalità della stazione di inanellamento appare di interesse la possibilità per il Parco di continuare la 
collaborazione con questa Associazione di volontari al fine di migliorare la fruizione e la manutenzione dell’importante area 
sita a sud della “Cava delle Capannelle” collocata sulla sponda del fiume Serio e limitrofa ad un interessante saliceto; 

• l’Associazione Capannelle Onlus (Grassobbio) si è resa disponibile a collaborare attivamente con il Parco per i fini sopra 
esposti; 

• nel corso del 2008, 2009, 2010 e del 2011 sono già state stipulate convenzioni annuali che hanno avuto un buon esito e si 
ritiene utile continuare la collaborazione tramite il rinnovo dell’ultima convenzione stipulata; 

 
Considerato che: 
• I Volontari di “Acli (Ambiente - Anni Verdi)” sezione di Crema operano nel settore della divulgazione ambientale e intendono 
operare anche nell’ambito educativo scolastico; 

• Il “Parco” e “Acli (Ambiente - Anni Verdi)” hanno concordato per l’anno in corso la realizzazione di attività didattiche rivolte alle 
scuole di ogni ordine e grado nell’ambito delle attività organizzate e promosse dal Parco del Serio; 

• nel corso del 2009, del 2010 e del 2011 è già stata stipulata una convenzione annuale che ha avuto un buon esito e si ritiene 
utile continuare la collaborazione tramite il rinnovo dell’ultima convenzione stipulata; 

 
Considerato che 
• i Volontari di “LIPU” operano da anni nel territorio del Parco tramite lo svolgimento di attività di censimento delle specie 
presenti in particolare all’interno del SIC e Riserva Naturale  della “Palata Menasciutto”; 

• all’interno della riserva è presente un laghetto di proprietà del Parco sulle rive del quale è presente un edificio pure di 
proprietà del Parco attualmente non utilizzato  

• la LIPU ha individuato il sito come idoneo allo svolgimento di attività di inanellamento dell’ornitofauna a scopo scientifico e per 
ospitare scolaresche e adulti per visite di educazione ambientale ed ornitologica;   

• nell’ambito del sito che sarà predisposto con reti, posizionate nei luoghi e con le modalità concordate con il Parco, “LIPU” 
opererà misure di miglioramento ambientale consistenti in particolare nel posizionamento di casette nido e posatoi; 

• il “Parco” e “LIPU ” concorderanno un’attività didattiche specifiche dedicate alle peculiarità naturalistiche della Riserva della 
Palata Menasciutto; 

• nel corso del 2009, del 2010 e del 2011 è già stata stipulata una convenzione annuale che ha avuto un buon esito e si ritiene 
utile continuare la collaborazione tramite il rinnovo dell’ultima convenzione stipulata; 

 
Considerato che  

• il “Parco” e “Legambiente” intendono avviare iniziative, realizzare attività, fornire informazioni e promuovere visite in 
riferimento agli elementi di interesse culturale/storico/architettonico, alle aree naturali, all’educazione ambientale, alla fruizione 
pubblica e al turismo sostenibile, in modo coordinato e congiunto; si impegnano a pubblicizzare le iniziative di entrambi in ogni 
loro attività e con gli strumenti a loro disposizione, utilizzando i materiali che verranno loro forniti dai promotori intendono 
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concordare annualmente entro il mese di gennaio il calendario delle iniziative singole e comuni da realizzare nel territorio del 
parco stesso. 

 
 
Considerato che con deliberazione n. 28 del 30/05/2012 sono state approvati i quattro schemi di convenzione per le quattro 
Associazioni sopra indicate, relativi alle attività previste per l’anno 2012 
Rilevato che per la totale copertura delle spese relative alle convenzioni è presente idonea voce di bilancio e che tale voce 
copre le spese preventivate;  
Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa di complessivi € 2.000,00 ; 
   

DETERMINA 
 
1. Di assumere impegno di spesa a favore delle quattro Associazioni indicate in narrativa per un impegno totale pari a  € 

2.000,00; 
2. Di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 2.000,00  con imputazione al codice 1.05.02.03 (cap. 1890) 

gestione residui del Bilancio 2012; 
3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni e delle forniture a seguito della loro esecuzione, previo 

accertamento della loro regolarità ed a seguito del ricevimento della relativa fattura; 
 
                                                                                 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 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. 
Imp. n. 
 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                        F.to  Dr.ssa Mariangela Premoli 


