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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 15 14/02/2017 

     

 OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI OSIO 

SOTTO, DEL COFINANZIAMENTO ALLA SPESA PER 

LA MESSA IN SICUREZZA DEL BOSCO ITALA, A 

SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 
 PREMESSO CHE  con Convenzione sottoscritta in data 05.12.2014 tra Parco Adda Nord e 

Comuni facenti parte del Parco Locale d’interesse Sovracomunale del Basso 

Corso del Fiume Brembo, di seguito per brevità denominato «PLIS», è stata 

conferita all’Ente Parco Adda Nord, C.F. 91507180155, la gestione dell’area 

protetta Parco Locale d’interesse Sovracomunale del Basso Corso del Fiume 

Brembo; 

   

  nella fattispecie l’art. 4 della sopra citata Convenzione identifica il Parco 

Adda Nord quale soggetto con potestà pubblica e amministrativa sul PLIS 

del Basso Corso del Fiume Brembo; 

 

tra le finalità del PLIS e gli obiettivi principali previsti dal Programma 

pluriennale degli interventi 2015/2017 di cui il PLIS si è dotato, figurano il 

mantenimento della rete di sentieri e di strade interpoderali, per fini di 

conduzione agricola e ricreativi, la salvaguardia, la valorizzazione e il 

potenziamento del patrimonio anche forestale; 

 

RICHIAMATA   la Determinazione del Direttore del Parco n. 248 del 28/12/2016, con cui è 

stato approvato l’impegno di spesa per € 8.000,00 a favore del Comune di 

Osio Sotto, a cofinanziamento degli interventi di messa in sicurezza del 

patrimonio forestale del Bosco Itala, resi necessari a seguito di eventi 

atmosferici straordinari, imputandone la spesa al Cap. 09052.03.0115 del 

Bilancio di competenza esercizio 2016; 

 

PRESO ATTO  della richiesta di erogazione del cofinanziamento alla spesa sostenuta, 

pervenuta da parte del Comune di Osio Sotto e assunta agli atti con prot. n. 

3955 del 20/12/2016, unitamente alla Determinazione di impegno di spesa n. 

636 del 4/8/16 e alla fattura n. 07/PA del 19/12/2016, emessa dalla ditta 

esecutrice dei lavori, Bizioli Giovanni di Osio Sotto, per un importo 

complessivo di € 18.830,00 oltre iva (22%); 

 

VISTI   l’art. 17 del vigente Statuto del Parco; 

 

il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del Titolare di P.O.; 

 

DETERMINA 

 

 



1. di liquidare al Comune di Osio Sotto la somma di € 8.000,00, impegnata sul Cap. 

09052.03.0115, a cofinanziamento della spesa sostenuta per la messa in sicurezza del patrimonio 

forestale del Bosco Itala, resasi necessaria a seguito di eventi atmosferici straordinari; 

 

2. di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Ragioneria e all’ufficio Segreteria 

per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


