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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 58 03/05/2017 

     

 OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA 

BERGAMASCA 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE il Parco Adda Nord è proprietario di alcuni terreni in provincia di 

Bergamo ed in particolare nei Comuni di Brivio, Caluso e Medolago; 

 

 il Parco Adda Nord è proprietario di una parte di immobile sito in 

Comune di Villa d’Adda (BG); 

 

 i terreni e l’immobile di proprietà del Parco Adda Nord ricadono nel 

perimetro di contribuenza del Consorzio di bonifica della media pianura 

Bergamasca; 

 

CONSIDERATO che con D.G.R. VIII/3297 del 02.02.2001 sono stati individuati i criteri 

di riparto dei costi relativi alla bonifica con cui ogni proprietario di beni 

immobili deve contribuire; 

 

 che i criteri di riparto relativi all’irrigazione sono contenuti nel piano di 

classifica, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 

del 27.04.2006; 

 

VISTA la nota di cui al prot. 1196 del 20.04.2017 in cui viene comunicato 

l’importo dovuto dal Parco Adda Nord al Consorzio pari ad € 195,50; 

 

RITENUTO necessario provvedere al pagamento del suddetto contributo; 

   

VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti 

 gli incarichi di posizione organizzativa; 

 

 DETERMINA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. di assumere impegno di spesa per la liquidazione in oggetto per un importo totale pari 

ad € 195,50 comprensivo di ogni onere e spesa a favore del Consorzio di Bonifica 

della media pianura Bergamasca, via Andrea Gritti, 21/25, Bergamo; 

 



3. di liquidare la spesa di € 195,50 a favore del Consorzio di Bonifica della media 

pianura Bergamasca, via Andrea Gritti, 21/25, Bergamo; 

 

4. di impegnare la spesa di € 195,50 al capitolo 01051.03.0002 del Bilancio di Esercizio 

Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

6. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


