PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

sigla

numero

data

Det.

224

28/11/2017

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE WWF LE
FOPPE E VIMERCATESE AI SENSI DELL’ART. 5
COMMA E DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA
IN DATA 28/03/2013 PER LA GESTIONE DELL’AREA
NATURALISTICA OASI LE FOPPE IN COMUNE DI
TREZZO SULL’ADDA.

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA

la Deliberazione assunta dal Consiglio di Gestione n. 3 del 30/01/2013, con
cui è stato approvato lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord,
Comune di Trezzo sull’Adda e Associazione WWF Le Foppe per la gestione
dell’area naturalistica Oasi Le Foppe in Comune di Trezzo sull’Adda;
la convenzione sottoscritta di cui sopra, di durata quinquennale, con
scadenza prevista in data 28/03/2018;
la modifica della ragione sociale intercorsa, come da comunicazione assunta
agli atti con prot. n. 3198 del 17/9/15, da Associazione WWF Le Foppe in
Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese;

PRESO ATTO

F.to

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 29/11/2017

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

dell’impegno per il Parco, previsto al comma e dell’art. 5 della citata
convenzione, di farsi carico di un contributo una tantum di € 3.000,00 per le
spese straordinarie affrontate e documentate dall’Associazione;

VISTI la nota prot. n. 2605 del 27/7/17 con la quale il Parco definisce l’ambito e le tipologie di
attività di cui all’art. 5 comma e;
la nota prot. n. 3225 del 3/10/17 con la quale l’Associazione WWF Le Foppe
e Vimercatese trasmette documentazione di rendicontazione delle spese
straordinarie affrontate, in coerenza con l’art. 5 comma e della convenzione
sottoscritta e delle indicazioni di cui al citato prot. n. 2605 del 27/7/17;
ACCERTATA

la disponibilità economica a bilancio;

VISTI

l’art. 17 del vigente Statuto del Parco;
il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del Responsabile
del Servizio;
DETERMINA

1.

di impegnare a favore dell’Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese la somma di €
3.000,00 IVA inclusa, quale onere previsto al comma e dell’art. 5 della convenzione
sottoscritta;

2.

di imputare la conseguente spesa di € 3.000,00 IVA inclusa al Capitolo 09021.03.0003 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI del Bilancio di esercizio finanziario 2017 –
2019, con imputazione all’anno 2017, nel quale diverrà esigibile e che presenta la
necessaria disponibilità;

3.

di autorizzare fin d’ora, senza l’adozione di ulteriore atto e nei limiti della spesa impegnata,
il pagamento di € 3.000,00 a favore dell’Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese;

4.

di trasmettere copia della presente Determinazione 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 Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

