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Il Direttore
PREMESSO CHE

all’art. 4, comma 1, lettera f) dello Statuto del Parco Adda Nord è
previsto che l’Ente Parco “sviluppi iniziative di educazione ambientale,
fruizione sociale e turistico-ricreative”;
per promuovere le iniziative di cui sopra il Parco Adda Nord ha in
gestione lo Stallazzo di Paderno d’Adda, punto di ristoro
dell’Ecomuseo Adda di Leonardo;
con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. è stata istituita l’imposta
unica comunale composta, per la parte destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti la TA.RI. (Tassa sui Rifiuti);
il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre
rifiuti urbani;

F.to
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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TA.RI. A FAVORE DEL
COMUNE DI PADERNO D’ADDA RELATIVAMENTE
ALLO
STALLAZZO
PUNTO
DI
RISTORO
DELL’ECOMUSEO ADDA DI LEONARDO

CONSIDERATO

che in data 28.11.2017, prot. 3875, è pervenuta la nota del Comune di
Paderno d’Adda relativa al pagamento della TA.RI. pari a € 88,00;

RITENUTO

necessario provvedere al pagamento del suddetto contributo in un’unica
rata;

VISTO

l’art. 17 dello statuto del Parco Adda Nord;

DETERMINA
1.

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

2.

di assumere impegno di spesa per la liquidazione in oggetto per un importo totale pari
ad € 88,00 comprensivo di ogni onere e spesa a favore del Comune di Paderno
d’Adda, piazza Vittoria, 8, Paderno d’Adda (LC);

3.

di liquidare la spesa di € 88,00 a favore del Comune di Paderno d’Adda, piazza
Vittoria, 8, Paderno d’Adda (LC);

4.

di impegnare la spesa di € 88,00 al capitolo 01051.02.0001 del Bilancio di Esercizio
Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e
che presenta la necessaria disponibilità;

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.

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

