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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 67 15/05/2017 

     

 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE DA 

DESTINARE AI GESTORI DEL CENTRO DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE "ISOLA BORROMEO" DI 

CASSANO D'ADDA – CIG Z2A1E9AA72. 
 

 

 

  

 
 IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE in data 24 marzo 2014 il Parco Adda Nord ha sottoscritto con il 

Comune di Cassano d’Adda una convenzione per la gestione del CEA 

– Centro di Educazione Ambientale “Isola Borromeo” situato in 

Comune di Cassano d’Adda di proprietà comunale; 

 

 - l’art. 5 della suddetta convenzione recita: “Dal punto di vista 

economico, a sostegno delle attività che vengono svolte all’Isola 

Borromeo, sia in ambito educativo, che scientifico e culturale, il Parco 

si impegna a destinare ai gestori del CEA “Isola Borromeo” un 

contributo annuale”; 

 

 - in data 23 febbraio 2017, prot. n. 532, la Cooperativa Sociale Alboran, 

gestore del CEA ha inviato al Parco il programma delle attività che si 

svolgeranno nell’anno 2017 sui temi della sostenibilità ambientale, 

della cultura e dello sport ecocompatibile oltre alla realizzazione del 

nono corso per educatori ambientali nel quale verranno affrontate 

tematiche generali riguardanti il Parco Adda Nord, il significato e lo 

stato attuale dell’educazione ambientale in Lombardia, gli aspetti 

metodologici, la progettazione, alcuni aspetti tecnico-scientifici 

riguardanti il fiume, l’acqua, il bosco, la vegetazione, la fauna e la 

sostenibilità con attività di approfondimento teorico e attività pratiche 

in campo; 

 

SENTITO  il Consigliere delegato Chiara Bonfanti, che propone di partecipare 

alle spese con la concessione di un contributo di € 5.000,00; 

 

 RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 28 con la quale il 

Presidente comunicava ai membri del Consiglio di Gestione la 

concessione del contributo e che il corso di formazione per educatori 

ambientali che avrebbe dovuto tenersi in primavera verrà riproposto in 

autunno in quanto non è stato raggiunto il numero di iscrizioni 

sufficiente per la sua realizzazione; 

 

RAVVISATA  a tal fine la necessità di procedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 18 del 13.03.2017 

 è stato approvato il lo schema di bilancio per il triennio 2017-2018-

 2019; 

 



VISTO   il Codice Identificativo Gara n. Z2A1E9AA72 rilasciato dall’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 

 

VISTO   il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a); 

 

RICHIAMATO  l’art. 17  dello Statuto del Parco, 

 

 

 
DETERMINA 

 

 

1. di impegnare la somma di € 5.000,00 a favore della Cooperativa Sociale Alboran con 

sede operativa in Cassano d’Adda, Via Colognesi quale contributo per la gestione 

del CEA – Centro di Educazione Ambientale Isola Borromeo di Cassano d’Adda; 

 

2. di imputare la conseguente spesa di € 5.000,00 al Cap. 05021.04.0001 del Bilancio 

di Previsione 2017-2019 con imputazione nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di autorizzare la liquidarzione della somma di € 1.500,00 quale anticipo del 

contributo previsto dalla convenzione di cui sopra; 

 

4. di dare atto che la restante somma di € 3.500,00 verrà liquidata al ricevimento della 

rendicontazione economica e delle attività svolte; 

 

5. di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti di 

competenza; 

 

6. 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) 

 

  

 

 

 

 

Il Direttore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


