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ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PIANURA DA
SCOPRIRE CON SEDE IN TREVIGLIO - ANNO 2017 CIG Z111FBE3A4.

Il Direttore
RICHIAMATA

la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 32 del 19.06.2013 di
adesione, in qualità di socio, all’Associazione Pianura da Scoprire con
sede in Treviglio, piazzale Mazzini snc;

VISTO

lo statuto dell’Associazione che all’art. 5 recita “……Soci effettivi Sono ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di socio effettivo
tutti gli enti pubblici e privati, Istituti, Aziende, Fondazioni, Associazioni
e singole persone, che vi intendono aderire collaborando al
raggiungimento degli scopi istituzionali e accettando le regole del
presente statuto ed eventuali regolamenti. I soci effettivi sono tenuti al
versamento della quota associativa annuale nella misura proposta dal
Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea in sede di
approvazione del bilancio annuale ….”;

DATO ATTO

che nella seduta del 17 marzo 2017 l’Assemblea ordinaria
dell’Associazione ha confermato per il 2017 le stesse quote
associative annuali dell’anno precedente che per i parchi corrisponde
ad € 500,00;

RAVVISATA

a tal fine la necessità di procedere al versamento della quota
associativa annuale;

VISTO

il Codice Identificativo Gara n. Z111FBEA4 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,

F.to

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 12/09/2017

OGGETTO:

sigla

DETERMINA
1.

Di procedere al versamento della quota associativa anno 2017 di € 500,00 per
l’adesione all’Associazione Pianura da Scoprire con sede in Treviglio, piazzale Mazzini
snc;

2.

Di imputare la conseguente spesa al capitolo 01021.03.0081 del Bilancio di previsione
2017-2019 con imputazione 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

