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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’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;
•
La Legge 24 dicembre 2007, n.244;

Vista la convenzione relativa alla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale per la realizzazione della manutenzione
straordinaria sulla tubazione per gas dell’aria tra Limito (Mi) e Ospitaletto (Bs) stipulata tra il Parco Regionale del Serio e AIR
LIQUIDE srl produzione srl con sede in Milano, Via Capecelatro, 69 (Registro Imprese MILANO n.12874240158 – C.F. e
P.I. 12874240158 )
Che tale impianto trova la sua collocazione nell’area limitrofa a quella dell’impianto esistente con una tubazione di diametro 10
cm per una lunghezza di 273,3 m;
Che i lavori sono stati interamente realizzati in area zonata come agricola del Parco ai senti delle NTA del P.T.C. (Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco) nei Comuni di Bariano e Romano di Lombardia;
Che la realizzazione dell’impianto tecnologico di che trattasi è stata assoggettata dal Parco ad una procedura di Dichiarazione
di Compatibilità Ambientale, così come prevista dall’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco del Serio;
Considerato che i lavori sono stati correttamente portati a termine e sono state realizzate le misure di compensazione
ambientale previste e per le quali la società aveva posto in essere idonea fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti
dall’esatto adempimento di quanto convenzionato

DETERMINA
Di svincolare, per i motivi esposti in narrativa, la Polizza sottoscritta dalla società AIR LIQUIDE srl produzione srl con sede in
Milano, Via Capecelatro, 69 presso Banca intesa S.p.A. Divisione Corporate – Centro large Corporate Milano, piazza della
Scala n. 6, n. 2148/1046392/9/2765/2005, di importo pari a € 4.072,10 (quattromilasettantadue/10);
Il Responsabile del Settore Ecologia - Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti
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