
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 48 del 04-04-2017 
N. 43 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30 del 31 maggio 2012, con 
la quale è stato approvato il rinnovo della convenzione con il Comune di Albaredo per San 
Marco per la gestione della Porta del Parco di Albaredo fino al 30 giugno 2021; 
 
RILEVATO che la suddetta convenzione prevede l’erogazione da parte di questo ente di un 
contributo annuo a favore del Comune di Albaredo per San Marco di € 11.370,00, da versarsi in 
due rate; 
 
RICHIAMATO l’articolo 13 della suddetta convenzione che prevede “Entro il 31 marzo di ogni 
anno a seguito di approvazione da parte del Parco della rendicontazione delle spese dell’anno 
precedente regolarmente approvata dal Comune, viene erogata una rata pari al 50% del 
contributo previsto. Il saldo del contributo dovrà essere versato entro il 31 ottobre di ogni anno”;  
 
DATO ATTO che il Comune di Albaredo per San Marco ha presentato la seguente 
documentazione: 

- rendicontazione delle spese sostenute nell’esercizio 2015, acquisita agli atti con prot. n. 
793 del 4.04.2017; 

- rendicontazione delle spese sostenute nell’esercizio 2016, acquisita agli atti con prot. 
787 del 28.03.2017; 

 
RITENUTO, ai sensi del suddetto articolo 13, di prendere atto ed approvare i sopra citati 
rendiconti e di erogare a favore del Comune di Albaredo per San Marco il contributo previsto 
per l’esercizio 2016, per un importo di € 11.370,00, e l’acconto per l’anno 2017, per un importo 
di € 5.685,00; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 11 del 18 gennaio 2017, con la quale è stato 
assunto l’impegno di spesa per la gestione Centri Visitatori del Parco per l’anno in corso; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 

  Oggetto: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA PORTA DEL PARCO 
 DI ALBAREDO. LIQUIDAZIONE SALDO 2016 E ACCONTO 
 2017 A FAVORE DEL COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO 
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1. di dare atto che il Comune di Albaredo per San Marco ha presentato la rendicontazione 

delle spese sostenute negli anni 2015 e 2016 per la gestione della Porta del Parco di 
Albaredo; 

 
2. di approvare la documentazione prodotta dal Comune di Albaredo per San Marco; 

 
3. di liquidare al Comune di Albaredo per San Marco, secondo quanto previsto dalla 

convenzione, il contributo previsto per l’anno 2016, per un importo di € 11.370,00, e 
l’acconto per l’anno 2017, per un importo di € 5.685,00; 
 

4. di imputare la spesa complessiva al codice del piano dei conti finanziario integrato 
U.1.04.01.02.003 della missione 1 programma 11 (cap. 900) del bilancio corrente 
esercizio finanziario. 

  

 
 
 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 48 del 04-04-2017 
 

 

 
 

   Oggetto: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA PORTA DEL PARCO 
 DI ALBAREDO. LIQUIDAZIONE SALDO 2016 E ACCONTO 
 2017 A FAVORE DEL COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


