Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

308

13.12.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Compartecipazione finanziaria di cui al Regolamento allegato alla Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 20.12.2007

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

€ 2.000,00

1.09.06.05
2150
Bilancio 2012 - gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
14.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14.12.2012 al 29.12.2012, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 14.12.2012
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigè
Per copia conforme,
Addì, 14.12.2012
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
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COPIA

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;

Premesso che:
in data 02.02.2006 con atto n. 010, esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la “Approvazione bozza di convenzione
con il “Gruppo Sportivo per Romano” per collaborazione nella gestione dell’Orto Botanico del Parco,
in data 16.02.2006 con atto n. 018, esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la “Integrazione convenzione “Gruppo
Sportivo per Romano” approvata con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 10 del 02.02.2006,
in data 08.03.2006 è stata sottoscritta dalle parti, in particolare dal Direttore del Parco e dal Sig. Giovanni Colombo in qualità di
rappresentante del Gruppo Sportivo per Romano (GS), con sede a Romano di Lombardia in Via Mons. Maggioni n.b5, una
Convenzione registrata al n. 83 di Repertorio del Parco ;
in data 16.03.2006 con atto n. 025, esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la <Approvazione del Regolamento per
la fruibilità e l’uso dei materiali ed attrezzature per la gestione dell’Orto Botanico e del Giardino dei Frutti Dimenticati “Giuseppe
Longhi”>;
in data 20.12.2007 con atto n. 088, esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato < Modificazioni al Regolamento per la
fruibilità e l’uso dei materiali ed attrezzature per la gestione dell’Orto Botanico e del Giardino dei Frutti Dimenticati “Giuseppe
Longhi”>
Esaminato quindi il Regolamento così come modificato;
Preso atto che:
- l’art. 7 – Compartecipazione finanziaria, all’ultimo comma recita “Per quanto attiene ai costi per interventi di miglioramento ambientale di
cui al precedente art. 5 il Parco si impegna a destinare nel bilancio annuale una dotazione minima di € 500,00,
- l’art. 5 – Interventi di miglioramento ambientale recita “Di comune accordo con il Parco o/e su proposta di uno dei due soggetti
convenzioni il G.S. si impegna a realizzare interventi di miglioramento ambientale e di fruizione dell’Orto Botanico prestando la propria
opera”.
- il gruppo G.S. ha operato positivamente nel corso del 2012 attivando i miglioramenti di cui all’art. 5 in accordo con il Parco;
Vista la richiesta di erogazione del contributo presentata al Parco dal Gruppo Sportivo per Romano in data 13/12/2012 con prot. n
5141/2012;
Considerato che i volontari dell’Associazione stipulano a loro carico un’assicurazione volta a tutelare i propri iscritti per le azioni nell’ambito
delle operazioni di manutenzione dell’orto botanico per la responsabilità Civile e una polizza infortuni;
Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione al Gruppo Sportivo per Romano dell’importo complessivo di € 2.000,00 per i costi sostenuti
fino ad oggi per gli interventi di miglioramento ambientale effettuati, a seguito della verifica della disponibilità di tale cifra nel Bilancio di
Previsione anno 2012,

DETERMINA
1. Di impegnare e liquidare, per i motivi esposti in narrativa, a favore del Gruppo Sportivo per Romano, P.I. 03049980166, con sede a
Romano di Lombardia (Bg) in Via Mons. Maggioni n. 5/B, l’importo di € 2.000,00;
2. Di imputare l’importo di € 2.000,00 al codice 1.09.06.05 (cap. 2150) gestione competenza del Bilancio di Previsione anno 2012;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento;
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.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli
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