PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
OGGETTO:

sigla

numero

data

Det.

95

13/06/2017

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FESTIVAL I
LUOGHI DLEL'ADDA" EDIZIONE ANNO 2017 - CIG
N. Z1B1EEBB7C

Il Direttore

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE

da diversi anni viene organizzato il festival di teatro, arte e musica sul
fiume Adda denominato “I luoghi dell’Adda” che vede luoghi ed
ambienti suggestivi di interesse culturale lungo il fiume divenire
palcoscenici naturali per spettacoli che esaltano le loro peculiarità;
l’Associazione Teatro Invito ha comunicato l’intendimento di voler dare
continuità alla rete culturale integrata già avviata sin dall’anno 2008,
mettendo a sistema diversi festival tra i quali “I luoghi dell’Adda” la cui
programmazione è tesa a favorire la valorizzazione del territorio e del
patrimonio culturale locale;
il festival “I luoghi dell’Adda”, nato su iniziativa della stessa
Associazione Teatro Invito, rappresenta momenti di teatro, di arte e di
musica che si sviluppano lungo il fiume Adda;
al fine di concordare le azioni necessarie per la realizzazione
dell’edizione anno 2017, che vedrà il coinvolgimento dei Comuni di
Airuno, Brivio, Calco, Calolziocorte, Civate, Cornate d’Adda,
Imbersago, Malgrate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d’Adda,
Robbiate, e Verderio si è ritenuto necessario sottoscrivere un protocollo
d’intesa;

SENTITO

il Presidente del Parco, Benigno Calvi, che propone di aderire
all’iniziativa;

VISTO

il protocollo d’intesa che definisce il Comune di Robbiate come ente
capofila/coordinatore per l’organizzazione della manifestazione;

RITENUTO

di sottoscrivere il protocollo d’intesa partecipando alle spese con una
quota di € 2.000,00 pur non ospitando alcun spettacolo;

RITENUTO,

inoltre, di mettere a disposizione l’imbarcazione “Addarella” di proprietà
del Parco per la navigazione sul fiume Adda il giorno 9 giugno 2017
dalle ore 20,00 per n. 2 corse;

VISTO

il Codice Identificativo Gara n Z1B1EEBB7C 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 partecipare alle spese per la realizzazione del festival “I luoghi dell’Adda” edizione
anno 2017, con una quota di € 2.000,00 a favore del Comune di Robbiate, ente capofila
per l’organizzazione della manifestazione;

2.

di imputare la complessiva spesa al capitolo 05021.03.0105 del Bilancio di Previsione
2017-2019 con imputazione nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta
la necessaria disponibilità;

3.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

4.

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

L DIRETTORE
(Dott.ssa Cristina Capetta)

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

