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Il Direttore

RICHIAMATA la Deliberazione assunta dal Consiglio di gestione n. 47 del 29/06/2017, con
cui è stato approvato lo schema di convenzione tra il Parco Adda Nord e il
Parco di Montevecchia e Valle del Curone, per la gestione dell’attività di
Antincendio Boschivo all’interno delle aree ricomprese nella perimetrazione
del Parco Adda Nord per il territorio dei Comuni di Cornate d’Adda,
Imbersago, Merate, Robbiate, Verderio, Calco, Busnago e Paderno d’Adda;
ATTESO CHE la convenzione sottoscritta di cui sopra, di durata sino al 31 dicembre 2021
con possibilità di rinnovo;
PRESO ATTO dell’impegno previsto per il Parco (art. 7 della citata convenzione), di
partecipare alle spese sostenute dal Parco di Montevecchia e Valle del
Curone, per la gestione del servizio, l’acquisto e la manutenzione delle
attrezzature, con un contributo fisso annuo di €. 2.500,00;
VISTO
F.to

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 16/11/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUO AL
GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE – ANTINCENDIO
BOSCHIVO DEL PARCO MONTEVECCHIA E VALLE
DEL CURONE NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE
STIPULATA CON LO STESSO

l’art. 17 del vigente Statuto del Parco;

DETERMINA
1) di approvare l’impegno di spesa di €. 2.500,00, a favore del Parco di Montevecchia e
Valle del Curone, per la gestione dell’attività di Antincendio Boschivo all’interno delle
aree ricomprese nella perimetrazione del Parco Adda Nord per il territorio dei Comuni di
Cornate d’Adda, Imbersago, Merate, Robbiate, Verderio, Calco, Busnago e Paderno
d’Adda - anno 2017;
2) di imputare la conseguente spesa di €. 2.500,00 sul Cap. 09051.03.0015 del Bilancio
Esercizio Finanziario 2017, ove esiste disponibilità finanziaria;
3) di autorizzare fin d’ora, senza l’adozione di ulteriore atto e nei limiti della spesa
impegnata, il pagamento del contributo annuo pari a €. 2.500,00 a favore del Parco di
Montevecchia e Valle del Curone per la gestione dell’attività di Antincendio Boschivo –
all’interno delle aree ricomprese nella perimetrazione del Parco Adda Nord per il territorio
dei Comuni di Cornate d’Adda, Imbersago, Merate, Robbiate, Verderio, Calco, Busnago
e Paderno d’Adda;

4) di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per i
provvedimenti di competenza;
5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

