Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

088

Determinazione n°

COPIA

data

26.05.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL CONSORZIO ROGGIA
SCHIAVA - ANNO 2013 E DELLA QUOTA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Liquidazione determinata
€.
272,6.=
Codice
1.01.03.07
Capitolo
1500
Bilancio 2014 in corso di predisposizione – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
04.06.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04.06.2014 al 19.06.2014, senza effetti
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 04.06.2014
Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
f.to Rosangela Frigè
Per copia conforme
Addì 04.06.2014
Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
Rosangela Frigè
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IL DIRETTORE
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’acquisto di beni e servizi

Dato atto che il Parco è proprietario e/o concessionario di aree nel Comune di Pianengo della superficie complessiva
di 18,47 pertiche metriche;
Visto che per l’irrigazione di tale terreno è possibile utilizzare “La Roggia Schiava” e di conseguenza è obbligatorio
pagare il contributo annuale in base alla quota di riparto consortile;
Considerato l’avviso di pagamento emesso dal Consorzio Roggia Schiava con sede a Crema in Via Del Commercio, n.
54 in data 28.10.2014- ns. prot. n. 4412/13 agli atti in data 13.11.2013- per l’importo complessivo di € 52,82.= relativo al
contributo a carico del Parco attribuito nel riparto consortile al canone ordinario di € 2,32 unitario, più il canone
straordinario unitario di € 0,54 per la superficie complessiva di € 18,47 pertiche metriche e n. 54a in data 29.11.2014- ns.
prot. n. 4954/13 agli atti in data 30.12.2013- per l’importo complessivo di € 8,78.= relativo al contributo a carico del Parco
attribuito nel riparto consortile al canone ordinario di € 2,32 unitario , più il canone straordinario unitario di € 0,54 per la
superficie complessiva di 3,07 pertiche metriche;
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA
1. Di impegnare, liquidare e pagare l’avviso di pagamento del 28.10.2014 per l’importo complessivo di €
61,60.= a favore del Consorzio Roggia Schiava con sede a Crema in Via Del Commercio, n. 29 a titolo di
contributo attribuito nel riparto consortile - anno 2013;
2. Di impegnare, liquidare e pagare l’avviso di pagamento dell’anno 2014 per l’importo complessivo di €
211,00.= a favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con sede a Bergamo in
Via Andrea Gritti;
3. Di imputare le relative spese al codice 1.01.03.07 cap. 1500 – del Bilancio in corso di approvazione;
4. Di dare atto che la somma a favore del Consorzio Roggia Schiava sarà versata tramite bonifico bancario
presso la Banca Cremasca Credito Cooperativo - agenzia di Pianengo - ufficio Tesoreria- c/c n. 8090; e
quella del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca sarà versata sul c/c postale
n.1015986951;
5. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare
riferimento all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo
mandato di pagamento.
Il Direttore
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.
/2014
Per il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli

IL DIRETTORE
f.to Arch. Laura Comandulli
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