
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 34 DEL 28 MAGGIO 2015 

GENERALE  N.  48   DEL   03/06/2015 
 
OGGETTO:  Liquidazione finale dei lavori di “Sistemazione strada Ravirola in comune di Binago” - I Parchi 

verso Expo 2015 – valorizzazione turistico ricreativa nelle aree protette                                                
(CUP F14H14000360007 - CIG ZBA11F7FFF) 

 
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; 

DATO ATTO della deliberazione della Regione Lombardia, Giunta Regionale n. X/2164 del 18/07/2014, con la 
quale si approva il programma di interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la fruibilità 
dei parchi regionali in occasione di EXPO 2015 e che prevede a favore del Parco un contributo di euro 
325.000,00 e un autofinanziamento pari a euro 36.111,11; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 8622 del 19/09/2014 della Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile ad oggetto: “Approvazione del progetto preliminare presentato dal 
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate – impegno di euro 325.000,00 e contestuali liquidazione del 
20% in attuazione del Protocollo di intesa stipulato in data 28/07/2014”; 

VISTA la deliberazione del CdG n. 22 del 03/10/14 con la quale si approvano i progetti definitivo-esecutivi 
redatti dal dott. for. Carlo Vanzulli, Direttore dell’ente, relativi ad interventi di valorizzazione e fruibilità 
del territorio e si dà atto che la realizzazione degli interventi verrà aggiudicata, ai sensi degli artt. 14 e 
15 del D.Lgs 228/01; 

VISTA la determinazione del servizio tecnico n° 61 del 17/11/2014 con cui si affidano i lavori per la 
sistemazione della viabilità fruitiva e la realizzazione di stagni seminaturali nell’area SIC - I Parchi 
verso Expo 2015 – valorizzazione turistico ricreativa nelle aree protette; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 27/03/2015; 

VISTA la fattura del 28 maggio 2015 (prot. 1325) di 35.510,00 Euro (I.V.A. esclusa) presentata dall’Azienda 
Agricola Colombi Margherita di Appiano G.le (CO) – via Ordenada n° 9; 

VISTA il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 16/06/2015 (prot. 713); 

VISTO il D.lgs 163/2006; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 

  
• di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 27 marzo 2015;  

• di liquidare all’Azienda Agricola Colombi Margherita di Appiano G.le (CO) – via Ordenada n° 9 (C.F. 
CLMMGH36R64H264G), la somma complessiva di euro 35.510,00 (I.V.A. esclusa), come saldo dei lavori in 
oggetto; 

 



• di liquidare, come spese di progettazione e compensi per D. L. e R.U.P. pari al 2% dell’importo totale dei 
lavori, la somma di euro 710,21, di cui: 

- euro 355,11 al dott. Carlo Vanzulli 
- euro 355,10 al dott. Andrea Mologni 

• di dare atto che la somma di euro 43.322,20 (I.V.A. 22% compresa) trova disponibilità al capitolo 2051 (1) 
(imp. 140/14 sub 5), del Bilancio 2015, gestione RRPP, e che la somma di euro 710,21 trova disponibilità 
al capitolo 2001 (1) (imp. 166/13 sub 8), del Bilancio 2015, gestione RRPP; 

• di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione, da parte della società aggiudicataria, di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 e successive modifiche, nonché al 
possesso da parte della medesima dei requisiti previsti dall’articolo 38 del D.lgs n. 163/06; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

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

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
Lì,  ……………… 

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 08/06/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 
gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 08/06/15 
 
            IL SEGRETARIO     
                                                           f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 


