
      
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                           COPIA 

 
 
Determinazione  n° 295 data 05.12.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Oggetto 
 

Impegno di spesa e liquidazione spese per pagamento imposta di registro per 
due pozzi realizzati nell’ambito del progetto R.E.R. “Dal Parco del Serio alla rete 
dei fontanili” 
 
 
 

Spesa determinata €. 336,00 

Codice 
Capitolo 
 
 
 

 
 

1.09.06.03 
3783 

Gestione Residui  
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno      
05.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05.12.2012 al 20.12.2012, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì         05.12.2012 

                                                                                                                                  
Il Responsabile del Settore  

                                                                                                             Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

 F.to    Geom. Rosangela Frigè  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Per copia conforme 
Addi 05.12.2012 
 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; 

• La Legge 24 dicembre 2007, n.244; 

 
Visti: 
- l’articolo 3 della Legge Regionale 86/83, relativo agli strumenti di programmazione economico finanziaria, che 

promuove interventi finanziari finalizzati alla realizzazione di progetti di carattere intersettoriale, in attuazione delle 
priorità fissate dal programma regionale di sviluppo;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2008, n. 8515 di approvazione delle modalità di attuazione della 
R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali; 

- il Bando regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10415 del 28 ottobre 2009, in attuazione del 
Progetto “Dai Parchi alla Rete Ecologica regionale”; 

- la propria Deliberazione n° 095 del 19.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l’adesione 
del Parco regionale del Serio all’Accordo di Partenariato integrato “Una rete ecologica per la pianura Bergamasca”, il 
cui soggetto Capofila è la Provincia di Bergamo ed i cui partner sono il Parco regionale del Serio ed il Parco Adda 
nord, in particolare l’atto costitutivo del Progetto integrato “UNA RETE ECOLOGICA PER LA PIANURA 
BERGAMASCA PASSEGGIANDO FRA FONTANILI, ROGGE E BOSCHI”, cui il progetto del Parco del Serio fa 
parte; 

- il Decreto del Dirigente dell’Unità Operativa Parchi ed Aree Protette n° 13779 del 11/12/2009, in particolare l’Allegato 1 
relativo ai progetti ammessi e finanziati, fra i quali rientra anche quello summenzionato ed identificato al n° 20 di tale 
allegato 1, codice beneficiario 11601, dell’importo complessivo di € 1.140.000,00, con una premialità riconosciuta di € 
200.000,00 in più grazie agli accordi di partenariato e collaborazione e ad una quota di cofinanziamento complessivo 
del progetto da parte di tutti i proponenti; 

- quindi l’importo complessivo assegnato da Regione Lombardia di € 1.340.000,00 a tutti i soggetti (Provincia di 
Bergamo, Parco regionale del Serio, Parco Adda nord) ed impegnato sul Bilancio regionale 2009, capitolo 4513; 

- in particolare l’importo complessivo del progetto proposto dal Parco regionale del Serio, pari ad € 455.000,00 (€ 
380.000,00 + € 75.000,00 quale quota di cofinanziamento); 

- il progetto definitivo che il Parco ha redatto al fine dell’istruttoria regionale, in capo ad ERSAF, propedeutica 
all’approvazione del successivo progetto esecutivo e conseguente procedura di affidamento dei lavori di che trattasi,; 

- il Decreto del Dirigente della struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità n° 10620 del 20/10/2010, 
comunicatoci dalla Provincia di Bergamo, Capofila dell’Operazione, con nota ad atti di questo Consorzio in 27/10/2010, 
prot. n° 5574/2010/cat. 6/cl. 6.09, con il quale è stato approvato il progetto presentato dalla Provincia di Bergamo per 
la realizzazione del progetto “Una rete ecologica per la pianura bergamasca”, in attuazione della d.g.r. n° 10415 del 28 
ottobre 2009; 

 
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” ,progetto che prevede tra le altre azioni anche la realizzazione di due pozzi 
nei Comuni di Bariano e Romano di Lombardia; 
 
Vista la determinazione n. 224 del 02/10/2012 con la quale si liquidavano le somme relative al Canone utenza acqua ubblica 
2012 e quelle relative al titolo cauzione a garanzia degli obblighi assunti per effetto della concessione” relative alle due bozze di 
disciplinare di concessione predisposti dalla Provincia di Bergamo pervenuti al parco in data 05/029/2012 con prot. n. 
3645/2012 e prot. n. 3646/2012  ; 
 
Considerato che in data 26/11/2012 sono state firmati i disciplinari di concessione presso la Provincia di Bergamo  
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Verificato che risulta necessario procedere al pagamento delle imposte di registro utilizzando apposito modello F23 come da 
comunicazione della Provincia di Bergamo giunta al Parco in data 05/12/2012 con prot. n. 5018/2012  per una somma pari a € 
168,00 per ognuno dei due pozzi realizzati; 
Rilevato che per la totale copertura della spesa relativa è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre le spese 
preventivate;  
Ritenuto di assumere impegno di spesa di complessive € 336,00;    
 

DETERMINA 
1. Di assumere impegno di spesa per complessive € 336,00 omnicomprensive, con imputazione al codice 2.09.06.01 capitolo 

3783 gestione residui del bilancio 2012; 
2. Di procedere al pagamento delle somme indicate in narrative a favore della Agenzia delle Entrate per imposte di registro 

per un totale pari a € 168,00 per il pozzo di Romano di Lombardia e pari a € 168,00 per il pozzo di Bariano;  
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza; 
 

           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. 
Impegno n. 

     Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                       F.to  Dr.ssa Mariangela Premoli  


