Parco Regionale del Serio
COPIA

Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

data

228

25.09.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA FRA IL PARCO REGIONALE DEL SERIO ED
IL COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO PER IL COFINANZIAMENTO DEL
PROGETTO DENOMINATO “Completamento dell’itinerario di connessione tra Casale
Cremasco e Vidolasco all’interno del perimetro del Parco del Serio mediante
installazione di staccionata lignea e messa a dimora di essenze arbustive – siepe” –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DEL PARCO
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

15.000,00.=
2.09.06.05
3791
Bilancio 2013 – gestione RESIDUI

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
04.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04.10.2013 al 19.10.2013 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 04.10.2013
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, 04.10.2013

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
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;
il Comune di Casale Cremasco Vidolasco ha realizzato, mediante finanziamento regionale e fondi propri di bilancio, una pista
ciclopedonale di connessione fra il centro di Casale Cremasco e la località Vidolasco, percorso interamente inserito nel perimetro
del Parco regionale del Serio e che consente, dunque la percorribilità in sicurezza in sede propria rispetto alla vicina strada
provinciale;
per il completamento di detta opera il Comune domandò la disponibilità del Parco ad un finanziamento per l’esecuzione di alcuni
interventi quali la installazione di una staccionata lignea a protezione e delimitazione dei due percorsi dedicati, quello carrale della
strada provinciale e quello ciclopedonale;
la rendicontazione tecnica e contabile delle opere è stata inviata al Parco dal Comune di Casale Cremasco Vidolasco in data
17.09.2013, dalla quale si evidenzia l’impegno e la conseguente liquidazione del corrispettivo per la ditta che ha fornito la
staccionata di che trattasi;
la fornitura delle essenze arbustive è stata effettuata dal personale del Parco con materiale forestale proveniente dal vivaio del
Parco;
la formalizzazione dell’Accordo di Programma approvato fra gli enti interessati con propria deliberazione è avvenuta con la firma di
detto Accordo di Programma, in data 25 settembre 2013 presso la sede del Parco regionale del Serio;
Viste:
la necessità di provvedere dunque nel merito dell’assunzione di apposito impegno di spesa e conseguentemente di ordinare la
liquidazione del contributo;
la disponibilità di risorse con apposito capitolo di bilancio di previsione 2013

DETERMINA
1. Di impegnare, a favore del Comune di Casale Cremasco Vidolasco (CR), l’importo di € 15.000,00 a titolo di
completamento dell’impegno al co-finanziamento del progetto di cui all’oggetto eseguito all’interno del perimetro
del Parco regionale del Serio;
2. Di impegnare, quindi, l’importo di cofinanziamento a carico del Parco regionale del Serio imputandolo al Codice
2.09.06.05 (Capitolo 3791) Gestione Residui del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2013;
3. Di liquidare, contestualmente al presente impegno, l’importo di € 15.000,00 a titolo di cofinanziamento, avendo
verificato l’avvenuta esecuzione delle opere di cui alla premessa alla presente determinazione, nonché alla luce
della conseguente rendicontazione delle spese impegnate e sostenute per le finalità sottoscritto nell’Accordo di
Programma;
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione di regolare mandato di pagamento
mediante bonifico bancario presso Banca Cremasca di Credito Cooperativo – Filiale di Casale Cremasco Codice IBAN IT 16 F07076 56720 000000007177;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO-URBANISTICO
(F.to arch. Laura Comandulli)
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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° …………………………
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr.ssa Mariangela Premoli)
IL DIRETTORE F. F.NE
(F.to dott. Danilo Zendra)
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