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Determinazione n°

data

25.07.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto

Oggetto:
ACCORDO DI PROGRAMMA FRA IL PARCO REGIONALE DEL SERIO, IL COMUNE
DI ROMANO DI LOMBARDIA ED IL COMUNE DI BARIANO PER IL FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO PRELIMINARE DI UNA PASSERELLA DI COLLEGAMENTO SUL
FIUME SERIO
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

6.597,76.=

2.09.06.01
3790
Bilancio 2014 – gestione RESIDUI

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
30.07.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.07.2014 al 14.07.2014 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 30.07.2014

Per copia conforme
Addì, 30.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(F.to Geom. Rosangela Frigè)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. 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;

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 Romano di Lombardia (Bg) ha realizzato e programmato un circuito ciclabile di collegamento fra l’abitato urbano ed il
Parco regionale del Serio, percorso che si ferma sulle sponde del Fiume Serio, non esistendo, attualmente, la possibilità di
transitare in sicurezza sul ponte stradale;
il Comune di Bariano (Bg) ha realizzato un circuito ciclabile di collegamento fra l’abitato urbano ed il Parco regionale del Serio,
percorso che anch’esso si ferma sulle sponde del Fiume Serio, in località “Bosco dei Bambini” non esistendo, attualmente, la
possibilità di transitare in sicurezza sul ponte stradale;
per il completamento di detta opera i due Comuni domandarono la disponibilità del Parco ad un finanziamento per gli
approfondimenti preliminari di progetto, per l’importo stimato in € 10.000,00.=;
Viste:
la sottoscrizione dell’Accordo di programma avvenuta in data 14 giugno 2013 fra il Parco regionale del Serio, il Comune di
Romano di Lombardia ed il Comune di Bariano, presso la sede del Parco regionale del Serio;
l’individuazione dell’ente capofila nel Comune di Romano di Lombardia, cui competerà l’affidamento secondo le procedure di
legge, dell’incarico per la progettazione preliminare dell’opera;
la necessità di provvedere all’impegno di detto finanziamento ed alla conferma della copertura economica per lo stesso, derivante
da fondi propri di bilancio all’uopo destinati;
la disponibilità di risorse con apposito capitolo di bilancio di previsione 2013;
la Determinazione di impegno di spesa n° 187 del 06.08.2013 a favore del Comune di Romano di Lombardia (BG), in qualità di
Capofila dell’accordo con il Comune di Bariano per l’attuazione dell’iniziativa;
la consegna del progetto preliminare avvenuta in data 15.05.2014, prot. n° 1910/2014/cat. 6/cl. 6.06 da parte del Comune di
Romano di Lombardia, con preghiera di espressione del parere di competenza del Parco;
la Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n°035 del 02.07.2014, immediatamente eseguibile, con la quale il Parco
esprimeva parere favorevole alla proposta emersa dal progetto preliminare elaborato;
la richiesta di erogazione del contributo avanzata dal Comune di Romano di Lombardia con nota dell’8 luglio 2014, prot. n°
2802/2014/cat. 6/cl. 6.09 corredata dalla determinazione di liquidazione delle note pro-forma presentate dall’ATI che si è
aggiudicata la prestazione professionale di cui all’accordo di programma, per l’importo complessivo di € 6.597,76.=;

DETERMINA
1. Di liquidare l’importo di € 6.597,76.= a titolo di finanziamento delle spese sostenute dal Comune Capofila di
Romano di Lombardia (BG) per l’affidamento del progetto preliminare di cui in premessa all’ARCHIDUE STUDIO
ASSOCIATO dell’arch. Torriano Maurizio e dell’ing. Rubini Aquilino, riuniti in R.T.P. a saldo delle competenze
spettanti per l’espletamento dell’incarico de quo;
2. Di dare atto che l’importo di finanziamento a carico del Parco regionale del Serio, pari ad € 6.597,76.=
omnicomprensivo, trova imputazione al Codice 2.09.06.01 (Capitolo 3790) Gestione Residui del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario anno 2014;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell’emissione di regolare mandato di pagamento a
favore del Comune di Romano di Lombardia su conto corrente dedicato presso Banca d’Italia.
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.

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr.ssa Mariangela Premoli)
IL DIRETTORE
(F.to arch. Laura Comandulli)
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