PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
OGGETTO:

sigla

numero

data

Det.

121

28/06/2017

PARTECIPAZIONE
ALLE
SPESE
PER
LA
REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ARTISTICA
"HABITAT_SCENARI
POSSIBILI"
A
FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX CON SEDE
IN TREVIGLIO – CIG ZF31F10FFB.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in data 14 giugno 2017, prot. n. 2075 è pervenuta al Parco una richiesta di contributo e
patrocinio per la realizzazione della manifestazione Habitat_Scenari Possibili 2017”
dall’Associazione culturale ILINX con sede in Treviglio;
- l’Associazione culturale ILINX propone lo sviluppo di un’esperienza positiva di
coinvolgimento della cittadinanza nella scena artistica e culturale locale ed internazionale
promuovendo nei territori dell’Adda Martesana una rassegna artistica denominata
“Habitat_Scenari Possibili”;
- Habitat_Scenari Possibili è una rassegna di appuntamenti artistici a cielo aperto che vuole
porre in relazione artisti, associazioni, cittadini e scuole del territorio, con il sostegno e la
partecipazione delle Amministrazioni ed Enti locali;
- gli interventi sono creati da artisti di differenti discipline che interagiscono con il territorio e
la cittadinanza;
- gli interventi artistici e culturali sono scelti in base alle esigenze ed alle necessità del
singolo territorio, in accordo con le Amministrazioni ed Enti locali;
SENTITO il Presidente del Parco, Benigno Calvi che propone di aderire all’iniziativa con la
concessione del patrocinio e di un contributo di € 3.000,00;
VISTO il Codice Identificativo Gara n. ZF31F10FFB 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 della rassegna artistica
“Habitat_Scenari Possibili” con un contributo di € 3.000,00 a favore dell’Associazione
Culturale ILINX con sede in Treviglio, via Sangalli n. 8;

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.

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

