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AIPO – PAGAMENTO CANONE ANNO 2016
RIGUARDANTE
L’OCCUPAZIONE
DEMANIALE
IDROVIARIA NEI COMUNI DI IMBERSAGO, VILLA
D’ADDA, BRIVIO E ROBBIATE

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE

in data 10.06.2003 è stata stipulata una convenzione tra la Regione
Lombardia, il Consorzio dell’Adda e l’allora Consorzio per la Gestione
del Parco Adda Nord per la realizzazione di interventi ai fini del
ripristino della navigabilità del fiume Adda dal lago di Garlate all’incile
del Naviglio di Paderno;
in data 11.07.2003 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per lo
sviluppo della navigazione turistica lungo il Fiume Adda tra il Lario e il
Naviglio di Paderno;
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del
15.10.2003 è stato approvato il Progetto Preliminare dell’intervento
denominato “Interventi ai fini del ripristino della navigabilità del fiume
Adda dal Lago di Garlate all’incile del Naviglio di Paderno”;
con determinazione del Direttore n. 74 del 13.05.2005 è stata approvata
la Valutazione d’Incidenza;
in data 23.06.2005 in Conferenza di Servizi è stato approvato il
Progetto Definitivo dell’intervento denominato “Interventi ai fini del
ripristino della navigabilità del fiume Adda dal Lago di Garlate
all’incile del Naviglio di Paderno”;
con determinazione del Direttore n. 195 del 13.12.2005 è stato
approvato il Progetto Esecutivo denominato “Interventi ai fini del
ripristino della navigabilità del fiume Adda dal Lago di Garlate
all’incile del Naviglio di Paderno”;
a seguito dell’espletamento di tutte le procedure necessarie per
l’affidamento dell’esecuzione dell’intervento in oggetto in data
06.03.2006 sono iniziati i lavori;
con determinazione n. 178 del 9.10.2007 veniva approvata la
Contabilità finale dei lavori;
con determinazione n. 131 dell’11.07.2008 veniva affidato l’incarico

per il collaudo tecnico;
CONSIDERATO

che il progetto “Interventi ai fini del ripristino della navigabilità del
fiume Adda dal Lago di Garlate all’incile del Naviglio di Paderno” non
prevede solo l’asportazione di materiale litoide per la realizzazione di
un canale navigabile entro il quale poter garantire una navigazione in
sicurezza ma anche la realizzazione di approdi e di idonea segnaletica;

VISTO

l’accordo istitutivo dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPo) ed
in particolare l’art. 4 “Funzioni”;

CONSIDERATO

che in data 15.05.2017, prot. 1459, è pervenuta la nota AIPo relativa al
pagamento del canone riguardante l’occupazione demaniale Idroviaria
per l’anno 2016 nei Comuni di Robbiate, Brivio, Villa d’Adda e
Imbersago;

RITENUTO

necessario provvedere al pagamento del suddetto canone così
suddiviso:
Brivio, Loc. Bella Venezia: € 873,54
Imbersago: € 349,41
Robbiate: € 349,41
Villa d’Adda: € 349,41

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 € 1.921,77 comprensivo di ogni onere e spesa a favore di AIPo, via Carnevali, 7,
Cremona;

3.

di liquidare la spesa di € 1.921,77 a favore di AIPo, via Carnevali, 7, Cremona;

4.

di impegnare la spesa di € 1.921,77 al capitolo 01051.02.0001 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

sigla

PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
OGGETTO:

numero

data

Det.
V.cont.

AIPO – PAGAMENTO CANONE ANNO 2016
RIGUARDANTE
L’OCCUPAZIONE
DEMANIALE
IDROVIARIA NEI COMUNI DI IMBERSAGO, VILLA
D’ADDA, BRIVIO E ROBBIATE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura
finanziaria della spesa.
Trezzo sull'Adda, 23/05/2017
Il Responsabile del Servizio
IANNELLI MIRIAM /
INFOCERT SPA
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15
giorni consecutivi a partire dal 06/06/2017

Trezzo sull'Adda, 06/06/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

