Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

050

Determinazione n°

COPIA

data

05.03.2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Oggetto:
ACCORDI DI PROGRAMMA FRA IL PARCO REGIONALE DEL SERIO ED IL
COMUNE DI GRASSOBBIO, IL COMUNE DI MARTINENGO ED IL COMUNE DI
COLOGNO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI TERRITORIALI NEL PARCO
REGIONALE DEL SERIO
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO al COMUNE DI MARTINENGO
Spesa determinata
€.
22.100,00.=
Codice
2.09.06.01
Capitolo
3790
Bilancio 2014 in via di predisposizione – gestione RESIDUI

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
26.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26.03.2014 al 10.04.2014 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 26.03.2014

Per copia conforme
Addì, 26.03.2014

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. Rosangela Frigè)
IL DIRETTORE
(F.to arch. Laura Comandulli)
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. Rosangela Frigè)
IL DIRETTORE
(arch. Laura Comandulli)
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IL RESPONSABILE DI 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 Fiume Serio ha deliberato di co-finanziare alcuni interventi promossi dai suoi Enti aderenti, promuovendo
sul territorio azioni inerenti alla riqualificazione ambientale, alla fruibilità e alla conservazione degli ambienti naturali, tutte finalità in
linea con la missione del Parco;
in particolare il Comune di Martinengo (Bg) ha progettato un intervento di sistemazione di percorso ciclopedonale esistente in zona
limitrofa al fiume Serio, intervento che risolverebbe, sul territorio comunale di Martinengo, l’annosa questione delle erosioni
spondali che impediscono la continuità dei percorsi perifluviali, chiedendo una quota di cofinanziamento pari ad € 22.100,00.= al
Parco regionale del Serio, essendo il percorso interamente inserito nel perimetro del parco;
Viste:
la sottoscrizione dei tre accordi di programma avvenuta in data 11 ottobre 2013 con il Comuni rispettivamente di Grassobbio,
Cologno al Serio e Martinengo, presso la sede del Parco regionale del Serio;
la necessità di provvedere all’impegno di detti cofinanziamenti ed alla conferma della copertura economica per gli stessi, derivanti
da fondi propri di bilancio all’uopo destinati;
la disponibilità di risorse con apposito capitolo di bilancio di previsione 2013;
la Determinazione del responsabile di Settore n° 238 del 18.10.2013 di impegno di spesa;
la rendicontazione fatta pervenire, in ottemperanza a quanto contenuto nell’accordo di programma, dal Comune di Martinengo in
data 27 febbraio 2014, prot. n° 650/2014/cat. 6/cl. 6.05, attestante le opere appaltate e la necessità di utilizzare le economie per
interventi a carico della viabilità consortile esistente che conduce proprio alla nuova pista ciclabile;

DETERMINA
1. Di liquidare l’importo di € 22.100,00.= a titolo di cofinanziamento, a favore del Comune di Martinengo;
2. Di dare atto che l’importo di cofinanziamento complessivo a carico del Parco regionale del Serio, pari ad €
22.100,00.= omnicomprensivo, trova imputazione al Codice 2.09.06.01 (Capitolo 3790) Gestione Residui del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2014 in corso di definizione;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di emettere regolare mandato di pagamento.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO-URBANISTICO
(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.

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr.ssa Mariangela Premoli)
IL DIRETTORE
(F.to arch. Laura Comandulli)
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