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OGGETTO: ADESIONE IN QUALITA’ DI SOSTENITORE ESTERNO
ALLA FONDAZIONE G.A.R.I. DI ROMA

PREMESSO CHE:
- l’Ente Parco Adda Nord usufruisce del servizio gratuito Albo Pretorio ed Amministrazione
Trasparente fornito dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana,
Ente Istituzionale costituito esclusivamente da Aderenti Pubblici;
- tutti i servizi on line sono transitati sulla nuova piattaforma G.A.R.I. della Fondazione
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana;
- relativamente ai servizi gratuiti Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente, la
Fondazione G.A.R.I., al fine di assicurare la continuità con la precedente gestione, ha
deliberato di continuare l'opera di diffusione nazionale mantenendo gratuita l’erogazione dei
citati servizi attraverso la previsione di un contributo simbolico annuo di euro 100 (esente
IVA) per l’Ente utilizzatore a sostegno delle attività istituzionali, di ricerca e studio della
Fondazione;
- l’Ente Parco resta esterno alla Fondazione ma ne condivide le finalità e gli scopi;
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Il Direttore

RICHIAMATO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97.
RITENUTO di aderire alla Fondazione G.A.R.I. in qualità di sostenitore esterno;
VISTO il Codice Identificativo Gara n. Z4021782B4 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici si Lavori, Servizi e Forniture;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 17 dello Statuto del Parco,
DETERMINA
1. Di aderire, in qualità di sostenitore esterno, alla Fondazione G.A.R.I. di Roma con un
contributo di € 100,00;
2. Di imputare la complessiva spesa al capitolo 01081.03.0001 del Bilancio di previsione
2017-2019 con imputazione anno 2017che 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.
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