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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 123 28/06/2017 

     

 OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 

CRESPI D'ADDA PER LA REALIZZAIZONE DEL 

PROGETTO "FESTIVAL DI LETTERATURA DEL 

LAVORO" - CIG Z9C1F26E17 

 
 

 

 

 

Il Direttore  

 

 
 PREMESSO CHE: 

 

- in data 26.06.2017, prot. n. 2194 è pervenuta al Parco dall’Associazione Crespi d’Adda 

una richiesta di contributo e patrocinio finalizzata alla realizzazione di un progetto 

denominato “Festival di letteratura del lavoro”; 

 

- il progetto, sviluppato dai ragazzi del liceo linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo e 

l’Associazione Crespi d’Adda, si propone l’obiettivo di valorizzare e promuovere il villaggio 

operaio di Crespi d’Adda, esempio eccezionale di città industriale perfettamente conservata 

e dal 1995 inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco; 

 

- il Festival dedicato alla letteratura del lavoro verrà organizzato nella seconda metà di 

settembre e vedrà coinvolti direttamente circa sessanta studenti, verranno organizzate visite 

guidate letterate e incontri con alcuni autori che presenteranno i loro libri dedicati al tema del 

festival e al Villaggio; 

 

SENTITO il Presidente del Parco Benigno Calvi che propone di aderire all’iniziativa con la 

concessione del patrocinio e di un contributo di € 1.000,00; 

 

VISTO il Codice Identificativo Gara n. Z9C1F26E17 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza 

su 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, 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 

1. Di concedere un contributo di € 1.000,00 a favore dell’Associazione Crespi d’Adda 

con sede in via Privata Crespi n. 5 in Crespi d’Adda per la realizzazione del “Festival 

di letteratura del lavoro”; 

 

2. Di imputare la complessiva spesa al capitolo 05021.03.0040 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 

 


