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Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE

il Parco Adda Nord è proprietario di un immobile situato in Comune
di Paderno d’Adda adibito a sede, magazzino e deposito per veicoli e
attrezzature A.I.B. e Vigilanza ecologica volontaria;
il suddetto fabbricato precedentemente costituiva, unitamente al
fabbricato principale denominato “Centro Parco Cascina Maria”,
un’unica proprietà del Parco che negli anni scorsi è stata scorporata e
ceduta, in compravendita, al Comune di Paderno d’Adda mantenendo
in comune l’uso della centrale termica per il riscaldamento di
entrambi gli edifici;
nel 2009 si è provveduto ad integrare l’impianto di riscaldamento con
l’installazione di una nuova caldaia, in batteria con le altre due
esistenti, al fine di consentire il riscaldamento dell’edificio rimasto di
proprietà del Parco;
l’edificio viene usato solo per brevi periodi di tempo quando è
presente il personale per lo svolgimento dell’attività di
videosorveglianza, in diurna, attinente l’antincendio boschivo;

F.to
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI
PADERNO
D’ADDA
DELLE
SPESE
DI
RISCALDAMENTO DI CASCINA MARIA ADIBITA A
SEDE E MAGAZZINO, DEPOSI-TO PER VEICOLI E
ATTREZZATURE A.I.B. E VIGILANZA ECOLOGICA
PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017

VISTO

che nell’atto di compravendita dell’immobile si stabilisce che le spese
in comune quali, appunti, relative all’acqua e al riscaldamento devono
essere ripartite in funzione dei millesimi di proprietà;

CONSIDERTAO

che il Parco Adda Nord risulta proprietario di una quota paria 160,37
millesimi;

VISTA

la nota del Comune di Paderno d’Adda di cui al prot. 3388 del
12.10.2017 con cui è stato trasmesso il riparto delle spese di gestione
per la stagione 2016/2017;
la nota del Parco Adda Nord di cui al prot. 3560 del 27.10.2017 con
cui sono state richieste le copie dei giustificativi di spesa e dei
documenti di pagamento al Comune di Paderno d’Adda;

la nota del Comune di Paderno d’Adda di cui al prot. 3598 del
09.11.2017 con cui sono stati trasmessi i giustificativi di spesa;
ATTESO CHE

il prospetto di suddivisione delle spese riguardante sia il consumo di
gas metano che la spese di gestione della centrale termica indica che
la quota totale a carico del Parco Adda Nord è pari ad € 2.013,26;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;
PROPONE

1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di impegnare e conseguentemente liquidare la somma di Euro 2.013,26 quale quota
parete a carico del Parco Adda Nord per il riscaldamento dell’edificio di proprietà del
Parco, adibito a sede A.I.B. e vigilanza ecologica, magazzino, deposito e porticato
rimessaggio veicoli sito a Paderno d’Adda;

3.

di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.013,26 sul Cap. 03021.03.0004 del
Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell’anno 2017 per €
2.013,26 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità;

4.

di liquidare la spesa pari ad € 2.013,26 al Comune di Paderno d’Adda per le spese di
riscaldamento e gestione della centrale termica di Cascina Maria per l’anno 2016;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.
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