
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  46  DEL 30/06/2015  GENERALE  N.   67  DEL  
30/06/15 

 
OGGETTO:  Erogazione contributi anno 2015. Impegno e liquidazione 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

CONSIDERATO che tra i compiti previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento vi è quello di promuovere la 
valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità fruitive e ricreative; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 12/2015 con la quale questo Ente ha deliberato 
l’erogazione di contributi straordinari a favore di comuni territorialmente interessati, di associazioni del 
territorio e dell’Università Insubria di Varese, ritenendo tali contribuzioni rientranti nelle finalità statutarie 
dell’Ente Parco; 

VISTE le richieste di  contributo avanzate dai soggetti sopra indicati; 

RITENUTO opportuno procedere ai relativi impegni di spesa a favore dei comuni, dell’Università e delle 
associazioni ed alla liquidazione dei contributi di che trattasi a favore dell’Università Insubria di Varese, 
dell’Associazione culturale Carlo Linati di Appiano Gentile e dell’associazione G.S. Marathon Max di Castiglione 
Olona; 

RITENUTO altresì opportuno subordinare la liquidazione dei contributi, a favore dei comuni, alla 
presentazione da parte degli stessi della comunicazione di avvenuto affidamento lavori per i quali è stato 
richiesto il relativo contributo; 

VISTO il Bilancio in corso; 

VISTO il D. Lvo 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
D E T E R M I N A 

  
• Di impegnare, a favore degli enti territorialmente interessati, la somma complessiva di euro 99.000,00 

che fa carico al capitolo 2054/1 del bilancio di previsione 2015 che presenta sufficiente disponibilità così 
suddivisa: 

- Comune di Venegono Inferiore euro 7.000,00 (sistemazione strada via dei Noccioli) 

- Comune di Limido Comasco euro 5.000,00 (implementazione sistema videosorveglianza) 

- Comune di Beregazzo con Figliaro euro 10.000,00 (realizzazione parco delle Mamme) 

- Comune di Castelnuovo Bozzente euro 15.000,00 (riqualificazione area circostante sede Parco 
Pineta) 

- Comune di Venegono Superiore euro 12.000,00 (messa in sicurezza tornante via Oberdan e via 
Kennedy presso Parco Pineta) 

- Comune di Appiano Gentile euro 50.000,00 (consolidamento argine torrente Antiga in via Monte 
Carmelo); 

• Di impegnare altresì a favore dell’Università Insubria e delle associazioni la somma complessiva di euro 
1.600,00 che fa carico al capitolo 1581/1 del bilancio di previsione 2015 che presenta sufficiente 
disponibilità così suddivisa: 



- Università Insubria – Dipatimento di Scienze Teoriche ed Applicate DISTA - via J. H. Dunant, 3,  
Varese, euro 500,00 (convegno di ornitologia 21/11/2015); 

- Associazione culturale Carlo Linati  - via Ch. Ferrario 2/D,  Appiano Gentile (CO),  euro 600,00 (12^ 
festival della poesia 27/06/15); 

- Associazione G.S. Marathon Max – via Donatori del Sangue, 10, Castiglione Olona (VA),  euro 
500,00 (Maratonina dei due comuni Tradate e Lonate Ceppino 25/10/2015); 

• Di liquidare a favore dell’Università degli Studi dell’ Insubria di Varese – Dipartimento di Scienze 
Teoriche ed Applicate DiSTA, la somma complessiva di euro 500,00 che fa carico al capitolo 1581/1 del 
Bilancio di previsione 2015; 

• Di liquidare a favore dell’Associazione culturale Carlo Linati di Appiano Gentile, la somma complessiva 
di euro 600,00 che fa carico al capitolo 1581/1 del Bilancio di previsione 2015; 

• Di liquidare a favore dell’Associazione G.S. Marathon Max di Castiglione Olona, la somma complessiva 
di euro 500,00 che fa carico al capitolo 1581/1 del bilancio di previsione 2015; 

• Di autorizzare sin da ora la liquidazione dei contributi di che trattasi a favore dei comuni 
territorialmente interessati,  previa comunicazione da parte degli stessi  dell’avvenuto affidamento dei 
lavori e mediante apposizione del visto da parte del  sottoscritto responsabile sulla comunicazione 
medesima; 

• Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio amministrativo finanziario per gli 
adempimenti consequenziali.- 

 
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 30/07/15 affinchè vi rimanga esposta per 15 
gg. consecutivi. 
 

Castelnuovo Bozzente, 30/07/15 
 

            IL SEGRETARIO     
                                                      f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 


