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N. 38/2019 del Registro Determinazioni                           Data 16/04/2019 
 

 
 
Oggetto: Liquidazione cartella del Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca - Contributo di bonifica 2019 – impegno di spesa euro 99,00. 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

Assunta nel giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2019 
 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Dott. Ing. Norma Polini 
 

IN ESECUZIONE della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 
27/01/2015 con la quale la sottoscritta è stata confermata Direttore dell’Ufficio d’Ambito 
a decorrere dal 27/01/2015; 
 
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale che definisce le funzioni del Direttore; 
 
VISTO la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 18/12/2018, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione anno 2019 e pluriennale anni 2019/-2021 
dell’Ufficio d’Ambito; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2015 
con la quale la sottoscritta è stata delegata a conferire gli incarichi professionali di 
consulenza e di assistenza che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività 
dell’Ufficio d’Ambito, di importo sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 18 dello 
statuto; 
 
RITENUTO opportuno impegnare per l’anno in corso la somma dovuta a favore del 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, relativo agli immobili di proprietà 
dell’Amministrazione, per l’anno 2019 quali tributi obbligatori; 
 
DATO ATTO inoltre che trattandosi di pagamento di tributi ad ente pubblico, tale 
affidamento è escluso sia dalla normativa relativa alla verifica della regolarità contributiva 
di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico 
di regolarità sia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 
della L. 136/2010 e ss.mm ed ii; 
 
RILEVATO che la spesa complessiva prevista di € 99,00 trova copertura nel bilancio di 
previsione anno 2019 voce B 7); 
 
RICHIAMATI lo Statuto e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 
 

DETERMINA 
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1. di impegnare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, la somma 
complessiva di Euro 99,00 a favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca;  
 

2. di procedere alla liquidazione della somma a favore del Consorzio di Bonifica della 
Media Pianura Bergamasca utilizzando gli estri di cui al bollettino precompilato 
allegato alla cartella; 

 
3. di pubblicare per 30 gg il presente provvedimento sull’Albo pretorio online 

presente sul sito istituzionale. 
 
 
  
 

IL DIRETTORE 
- Dott. Ing. Norma Polini - 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico 
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.) 
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