Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 5 LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PATRIMONIO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

306

DEL

03/07/2017

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DELLA
QUOTA DOVUTA PER LA GESTIONE E PER L'ACQUISTO DELLE OPERE
DA LORO ESEGUITE PRESSO IL PARCO ALESSANDRI.
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 16 del Sindaco, protocollo n.31441 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO CHE:
Con contratto Rep. 119 del 13/10/2003 e Rep. 3979 dell'8/6/2005, integrativo, è stato stipulato con
l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Albino il contratto di comodato d'uso per l'utilizzo,
quale sede dell'associazione, dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Mons. Carrara 18/a,
per il periodo 13/10/2003-12/10/2032;
Il contratto prevede l'assolvimento da parte dell'Associazione Alpini di alcuni obblighi in ordine alla
gestione del Parco Alessandri, di cui l'immobile oggetto di comodato fa parte, quali l'apertura, la
chiusura, la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e le segnalazioni di guasti e problemi
inerenti il parco stesso, e tutto quanto necessario al funzionamento sia della sede degli Alpini che
del parco Alessandri;
con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 12.06.2017 si è approvata l’acquisizione al patrimonio
comunale delle opere eseguite dall’Associazione Alpini, e che le stesse sono state dichiarate di
utilità pubblica e da acquisire dietro pagamento di € 9500,00 a favore dell’associazione Alpini;
che con la stessa delibera si è approvato il pagamento del contributo anno 2016 pari ad € 5912,25
già impegnati al Cap. 06011.04.0300 Impegno 172181;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 12.06.2017 sono stati rivisti gli accordi tra il
Comune di Albino e l’Amministrazione Comunale relative alla gestione del Parco Alessandri,
approvando per l’anno 2017 un contributo pari ad € 8610,00, e dal 2018 alla scadenza 2032 di €
6600,00 da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT 2018;
VISTO che sono stati previste idonee disponibilità ai seguenti capitoli:
Cap. 09022.02.1300 “Manutenzione straordinaria parchi e giardini comunali” del bilancio 2017 pari
ad € 9.500,00;

Cap. 06011.04.0300 "Contributo Associazione Alpini di Albino per la gestione Parco Alessandri"
del bilancio 2016 impegno 172181 pari ad € 5.912,25;
Cap. 06011.04.0300 "Contributo Associazione Alpini di Albino per la gestione Parco Alessandri"
del bilancio 2017 pari ad € 8.610,00;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:
- di impegnare e pagare la spesa per acquisizione migliorie parco Alessandri pari ad Euro
9.500,00 a favore dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Albino, di imputare tale
impegno di con vincolo sullo stanziamento del capitolo 09022.02.1300 del bilancio
dell’esercizio 2017 con scadenza 2017;
- di impegnare e pagare la spesa per contributo Alpini parco Alessandri anno 2016 pari ad Euro
5.912,25 a favore dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Albino, di imputare tale
impegno di con vincolo sullo stanziamento del capitolo 06011.04.0300 Imp. 172181 del
bilancio dell’esercizio 2016;
- di impegnare e pagare la spesa per contributo Alpini parco Alessandri anno 2017 pari ad Euro
8.610,00 a favore dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Albino, di imputare tale
impegno di con vincolo sullo stanziamento del capitolo 06011.04.0300 del bilancio
dell’esercizio 2017;
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio".
Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Dell'area Lavori Pubblici
Arch. Giovanni Maria Azzali
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DELLA
QUOTA DOVUTA PER LA GESTIONE E PER L'ACQUISTO DELLE OPERE
DA LORO ESEGUITE PRESSO IL PARCO ALESSANDRI.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 5 LAVORI
PUBBLICI, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

Descrizione

Importo

173554

2017

09022.02.1300

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PARCHI E GIARDINI COMUNALI AVANZO

9.500,00

173555

2017

06011.04.0300

CONTRIBUTO
ASSOCIAZIONE
ALPINI DI ALBINO PER GESTIONE
PARCO ALESSANDRI

8.610,00

Albino, 06/07/2017

Atto sottoscritto digitalmente
Segretario Supplente
Giuseppe Sciarrone / Infocert Spa

