
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 14 DEL 25 MARZO 2015 

GENERALE  N.    28     DEL   14/04/2015 

 
OGGETTO:  liquidazione al “Consorzio forestale del Ticino” per espletamento del servizio di lavori forestali 

dicembre 2014 – marzo 2015 (CIG Z450BDF05B - Z8712210E4) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 
VISTA la deliberazione di CDA n. 18 del 15/04/2005 con la quale si approva la convenzione con il “Consorzio 

forestale del Ticino”, con sede in Cuggiono (Mi) – via Pertini 23; 
VISTA la convenzione firmata il 09-06-2005 tra il “Consorzio forestale del Ticino” ed il Parco Pineta; 
VISTE le determine del settore Agro-forestale e faunistico n° 70 del 27/12/2010, n° 60 del 18/11/2011, n° 12 

del 05/12/2012, n° 49 del 10/10/2013 e n° 63 del 05/12/2014 con le quale si ricarica il fondo; 
VISTI:   -  il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che dispone il differimento dal 31/12/2014 al 

31/03/2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 (prot. 14180 del 18/03/2015) che differisce dal 
31/03/2015 al 31/05/2015 l’approvazione del bilancio 2015; 

- l’art. 163, del D. Lgs 267/2000 che prevede, per gli enti locali, l’automatica autorizzazione 
dell’esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del bilancio sia fissata con 
norma statale dopo l’inizio dell’esercizio finanziario; 

VISTA la disponibilità del fondo; 
VISTA la lista lavori in economia del 24 marzo 2015, per un totale di euro 2.064,32 (I.V.A. esclusa); 
VISTA la fattura del 25 marzo 2015 (prot. 781) di 2.064,32 Euro (I.V.A. esclusa) presentata dal Consorzio 

Forestale del Ticino, con sede in Cuggiono (MI); 
VISTO il D.lgs 163/2006; 
VISTO D.lgs 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 

  
• di liquidare al Consorzio Forestale del Ticino, con sede a Cuggiono (MI), via Pertini 23, la somma 

complessiva di euro 2.064,32 (I.V.A. esclusa), come saldo dei lavori in oggetto; 
• di dare atto che la somma di euro 2.518,47 (I.V.A. 22% compresa) farà carico per euro 343,70 

all’intervento 1556 (1) (imp. 121/13), del redigendo Bilancio 2015, gestione RRPP e per i restanti euro 
2.174,77 all’intervento 1556 (1) (imp. 138/14), del redigendo Bilancio 2015, gestione RRPP; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 
l’apposizione del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. IV 
del D. Lgs. 267/00; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Il Direttore 
f.to: dott. For. Carlo Vanzulli 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – c. IV – del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Castelnuovo Bozzente,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  

f.to: Stefano Frontini 
 



 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 
A T T E S T A 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 
32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 22/04/15 affinchè vi rimanga esposta per 15 
gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 22/04/15 
 
            IL SEGRETARIO     
                                                           f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 


