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IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO
CONTRIBUTO ANNUO REGIONALE 2016 – RIPARTI
INTEGRATIVI - AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
– ANTINCENDIO BOSCHIVO – DELLA COMUNITÀ
MONTANA LARIO ORIENTALE – VALLE SAN
MARTINO NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE
STIPULATA CON LA STESSA COMUNITÀ MONTANA
– LEGGE REGIONALE 31/2008 E LEGGE 353/2000.

Il DirettoreDirettore
RICHIAMATA
la Deliberazione assunta dal Consiglio di gestione n. 11 del
13/02/2014, con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra il Parco Adda Nord e la
Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino per la gestione dell’attività di
Antincendio Boschivo – all’interno delle aree ricomprese nella perimetrazione del Parco
Adda Nord per il territorio dei Comuni di Malgrate, Galbiate, Pescate, Garlate, Olginate,
Lecco, Vercurago, Calolziocorte, Monte Marenzo, Cisano Bergamasco e Pontida;
la convenzione sottoscritta di cui sopra, di durata triennale con scadenza prevista in data
10/04/2017;
PRESO ATTO
dell’impegno previsto per il Parco (art. 6 della citata convenzione), di
partecipare alle spese sostenute dalla Comunità Montana per la gestione del servizio,
l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature, con una partecipazione del 50% della
specifica dotazione finanziaria regionale;
VISTO
il Decreto n. 12486 del 29/11/2016 inerente l’integrazione riparto dei
finanziamenti per l’anno 2016 a favore del Parco Adda Nord (L.R. 31/2008), per una quota
parte in Conto Corrente corrispondente ad €. 9.516,69;
VISTO
il Decreto n. 12351 del 28/11/2016 con il quale sono stati assegnati contributi
per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (L.
353/2000) a favore del Parco Adda Nord, per una quota parte corrispondente ad €. 937,41;
CONSIDERATO
che la quota parte da trasferire alla Comunità Montana Lario Orientale
– Valle San Martino, ai sensi dell’art. 6 della convenzione è pari al 50% del contributo che
Regione Lombardia ha trasferito al Parco Adda Nord con i decreti sopra citati, per un totale di
€. 5.227,05 (10.454,10/2), che la stessa Comunità Montana dovrà entro il 31 maggio 2017
rendicontare alla Regione Lombardia;
VISTO

l’art. 17 del vigente Statuto del Parco;

DETERMINA
1) di approvare l’impegno di spesa di €. 5.227,05, a favore della Comunità Montana Lario
Orientale – Valle San Martino per la gestione dell’attività di Antincendio Boschivo tramite
il gruppo di Protezione Civile – Antincendio Boschivo – all’interno delle aree ricomprese
nella perimetrazione del Parco Adda Nord per il territorio dei Comuni di Malgrate,
Galbiate, Pescate, Garlate, Olginate, Lecco, Vercurago, Calolziocorte, Monte Marenzo,
Cisano Bergamasco e Pontida;
2) di imputare la conseguente spesa di €. 5.227,05 sul Cap. 03021.03.0002 del Bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, ove esiste disponibilità finanziaria;
3) di autorizzare fin d’ora, senza l’adozione di ulteriore atto e nei limiti della spesa
impegnata, il trasferimento della quota parte del contributo annuo Regionale,
corrispondente al 50% delle risorse finanziarie assegnate al Parco Adda Nord in conto
corrente pari a €. 5.227,05 a favore della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San
Martino per la gestione dell’attività di Antincendio Boschivo – all’interno delle aree
ricomprese nella perimetrazione del Parco Adda Nord per il territorio dei Comuni di
Malgrate, Galbiate, Pescate, Garlate, Olginate, Lecco, Vercurago, Calolziocorte, Monte
Marenzo, Cisano bergamasco e Pontida;
4) di trasmettere copia della presente e all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza;
5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Direttore
Dott.ssa Cristina Capetta

