Parco Regionale del Serio
COPIA

Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

226

data

25.09.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Oggetto: LIQUIDAZIONE quota associativa all’Associazione “Pianura da
scoprire” di Treviglio

Spesa determinata
€.
Codice
1.09.06.05
Capitolo
2150
Bilancio 2013 – gestione COMPETENZA

500,00.=

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
27.09.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27.09.2013 al 12.10.2013 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 27.09.2013
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. Rosangela Frigè)
IL DIRETTORE F. F.NE
(F.to dott. Danilo Zendra)

Per copia conforme
Addì, 27.09.2013
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. Rosangela Frigè)
IL DIRETTORE F. F.NE
(dott. Danilo Zendra)
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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;
•
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

Premesso
- che in data 16.10.2009 è stata costituita ai sensi della legge 07.12.2000 n. 383 l’Associazione “Pianura da scoprire” con sede a
Treviglio, con parternariato pubblico e privato;
- che l’Associazione “Pianura da scoprire”, regolarmente iscritta al registro Provinciale dell’Associazionismo della Provincia di
Bergamo ai sensi della l.r. 1/2008, è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro, il cui obiettivo è la costruzione di un
programma integrato di valorizzazione socio-culturale, che privilegia la promozione della mobilità dolce “bicicletta-trenonavigazione fluviale” attraverso un progetto che prevede lo sviluppo e il completamento della maglia viaria ciclabile, un piano di
marketing territoriale, nonché il recupero, la valorizzazione e la messa in rete di beni storici, artistici e culturali della Media Pianura
lombarda, area territoriale che ha come baricentro il nodo ferroviario di Treviglio e si estende a raggio nelle direzioni di Bergamo,
Calcio, Crema e Milano fino a raggiungere gli aeroporti di Orio al Serio e Linate;
- che le trasformazioni che stanno interessando il territorio della Media Pianura Lombarda conseguenti all’avvento delle nuove
importanti infrastrutture autostradali (BreBeMi, Pedemontana, IPB, TEM) e ferroviarie (TAV, quadruplicamento MI-VR, ecc.), se da
un lato accresceranno l’importanza del ruolo di centralità strategica e le potenzialità di sviluppo dell’area, dall’altro richiederanno
una gestione attenta e responsabile e l’adozione di idonei interventi che, cogliendo le opportunità di sviluppo economico e di
valorizzazione culturale e turistica dei territori interessati, dovranno garantire anche la sostenibilità degli interventi e la tempestiva
realizzazione delle opere di mitigazione e di recupero ambientale;
- che l’evento Expo 2015, che secondo le stime più aggiornate dovrebbe muovere oltre 20 milioni di visitatori provenienti da varie
parti del mondo, non potrà non diventare punto di riferimento fondamentale per la riscoperta socio-turistica dell’area e sollecitare
istituzioni, autorità ed operatori al massimo impegno per un’adeguata preparazione soprattutto dei territori prossimi all’area
espositiva che dovranno essere in grado di ospitare in modo accogliente e turisticamente qualificato il maggior numero possibile di
questi visitatori;
- che Associazione “Pianura da scoprire” collabora già con istituzioni, enti ed operatori economici e che hanno aderito
all’Associazione in qualità di soci, per assicurare adeguate risposte alle suddette problematiche, cercando di cogliere tutte le
opportunità per favorire la valorizzazione del territorio, uno sviluppo economico sostenibile, il recupero e la salvaguardia
dell’ambiente, la riduzione del traffico e dell’inquinamento e una migliore qualità della vita;
ritenuto, per le finalità ed i motivi di cui in premessa, di aderire all’Associazione “Pianura da scoprire” in qualità di socio;
visto lo Statuto dell’Associazione “Pianura da Scoprire”, approvato dall’Assemblea Costitutiva del 16 ottobre 2009 che, all’art. 5, recita
“…Soci effettivi – Sono ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di socio effettivo tutti gli enti pubblici e privati, istituti, Aziende,
Fondazioni, Associazioni e singole persone, che vi intendono aderire collaborando al raggiungimento degli scopi istituzionali e accettando le
regole del presente Statuto ed eventuali regolamenti, i soci effettivi, all’atto dell’adesione, e i soci fondatori, a partire dall’anno successivo a
quello di costituzione, si impegnano al versamento della quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo ed
approvata dall’Assemblea in sede di Rendiconto economico finanziario”;
Dato atto
- che nella seduta del 6 maggio 2013 il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Pianura da scoprire” ha deliberato di applicare, per
l’adesione dei parchi, la quota minima di € 500,00 applicata per le associazioni ed i distretti di categorie;
- che alla copertura economica di detta quota di adesione, si è provveduto con apposita Variazione al Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2013;
Visti:
-

il Regolamento dell’Associazione “Pianura da scoprire”, aggiornato con le modifiche deliberate dall’assemblea dei soci del
04.04.2013;
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-

-

-

-

la Deliberazione n° 038 del 24.07.2013 del Consiglio di Gestione con oggetto “Proposta di adesione ad associazione “Pianura da
Scoprire” di Treviglio (Bg)”, nella quale si demanda l’approvazione dell’adesione associativa con apposita Deliberazione di
competenza della Comunità del Parco nella sua prima seduta utile;
la Deliberazione n° 013 del 31.07.2013 della Comunità del Parco con oggetto “Approvazione adesione ad associazione “Pianura
da Scoprire” di Treviglio (Bg)”;
la necessità di provvedere all’impegno di spesa a favore dell’Associazione “Pianura da Scoprire” di Treviglio (BG) per poi
procedere alla liquidazione di tale quota, una volta che il Consiglio direttivo dell’associazione comunicherà l’effettiva accettazione
della proposta di adesione;
il verbale del Consiglio direttivo dell’Associazione “Pianura da Scoprire” della seduta del 17 settembre 2013, durante la quale è
stata ratificata la richiesta di adesione del Parco del Serio all’associazione, verbale che è stato inoltrato al Parco in data
23/09/2013, prot. n° 3756/2013/cat. 8/cl. 8.01;
la comunicazione che l’Associazione ha inoltrato al Parco per comunicare ufficialmente gli estremi per effettuare il pagamento
della quota associativa pari ad € 500,00.= e precisamente : bonifico bancario presso BCC Cassa Rurale di Treviglio – c/c n°
26117 – IBAN IT91K0889953640000000026117;

DETERMINA
1. Di liquidare, per i motivi specificati in narrativa, a favore della Associazione “Pianura da Scoprire” di Treviglio (BG)
con sede in Via T. Crivelli, 26/D a Treviglio (BG) l’importo complessivo lordo di € 500,00.= quale quota associativa
prevista per l’adesione dei parchi alla summenzionata associazione;
2. Di dare atto che tale importo trova imputazione al codice 1.09.06.05 (cap. 2150) gestione COMPETENZA del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione di regolare mandato di pagamento
mediante bonifico bancario presso BCC Cassa Rurale di Treviglio (BG) c/c n° 26117 – Codice IBAN
IT91K0889953640000000026117;
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. F.NE
(F.to dott. Danilo Zendra)
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