
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 57 DEL 07/09/2015 
GENERALE  N.    85   DEL  10/09/2015 
 
OGGETTO: Liquidazione “Interventi di manutenzione straordinaria del Centro Didattico Scientifico di Tradate”. 

(CIG 60112310C0 CIG Z160FD6CAF – CUP F64H14000120007) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il D. Lvo n. 267/2000, ed in particolare l’art. 107; 

DATO ATTO della deliberazione della Regione Lombardia n. X/1030 del 05/12/2013, con la quale si approva il 
programma di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali e di conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche,  nei siti di rete Natura 
2000- biennio 2014/2015 e che prevede un cofinanziamento nella misura del 90% per gli interventi non 
di rinaturalizzazione o comunque volti al miglioramento e alla conservazione della biodiversità e per gli 
interventi selvicolturali o di sistemazione idraulico-forestale, ed il decreto della Direzione Generale 
Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile n° 417 del 24/01/2014 con cui si approvano le modalità di 
attuazione delle schede tecniche allegate alla d.g.r. 1030/2013; 

VISTA la deliberazione di CDG n. 11 del 25/02/2014 di “Approvazione studi di fattibilità inerenti sistemazione 
vialetto del Centro Parco e realizzazione impianto fotovoltaico e apparato radio”denominato “Interventi 
di manutenzione straordinaria del Centro Didattico Scientifico di Tradate”; 

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. 29233 del 25/06/2014 con la quale è stato trasmesso il decreto n. 
5408 del 23/06/2014 di assegnazione del contributo a favore degli enti gestori dei parchi per la 
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali; 

VISTA la determinazione del settore tecnico n. 37 del 26/06/2014 con la quale si affida l’incarico per la 
progettazione, coordinamento della sicurezza, fase di progettazione e realizzazione, inerente interventi di 
manutenzione straordinaria nel Centro Didattico Scientifico di Tradate, come da disciplinare di incarico 
agli atti che prevede un compenso di euro 11.190,87 C.I. incluso ed IVA esclusa; 

VISTO il progetto esecutivo presentato dal progettista, dott. for. Alessandro Bianchi, il 30 settembre 2014; 

VISTA la deliberazione di CDG n. 21 del 03/10/2014 con la quale si approva il progetto esecutivo denominato 
“Interventi di manutenzione straordinaria del Centro Didattico Scientifico di Tradate” e affida i lavori al 
Consorzio Forestale del Ticino, con sede a Cuggiono (Mi); 

VISTA la determinazione n. 58 del 14 novembre 2014 con la quale si affidano i lavori al Consorzio Forestale del 
Ticino, con sede in Cuggiono (Mi); 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 29 luglio 2015; 
VISTA la fattura dell ’10 agosto 2015 (ns. prot. 2045 dell’ 11 agosto 2015) di euro 58.547,62 (I.V.A. 10% 

compresa) presentata dal Consorzio Forestale del Ticino, con sede in Cuggiono (MI); 
VISTA la fattura dell ’11 agosto 2015 (ns. prot. 2046 dell’11 agosto 2015) di euro 13.652,86 (I.V.A. 22 % 

compresa) presentata dal dr. for. Alessandro Bianchi ; 
 
VISTO il D.lgs 163/2006; 
VISTO lo Statuto dell’Ente 

 
D E T E R M I N A 

  
• di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 29 luglio 2015; 



• di liquidare al Consorzio Forestale del Ticino, con sede a Cuggiono (MI), via Pertini 23, la somma 
complessiva di euro 58.547,62 (I.V.A. 10% compresa) per i lavori in oggetto; 

• di liquidare al dr. for. Alessandro Bianchi, la somma complessiva di euro 13.652,86 (I.V.A. 22% compresa) 
per le spese di progettazione; 

• di liquidare, come spese per D. L. e R.U.P. pari all ‘ 1,52 % dell’importo totale dei lavori, la somma di euro 
799,52, di cui: 

- euro 399,76 al dott. Carlo Vanzulli 
- euro 399,76 al dott. Andrea Mologni 
• di dare atto che la somma complessiva di euro 73.000,00 trova disponibilità come segue: 
- per euro 32.850,00 al cap. 2002/1 (imp. 132/2014) del bilancio 2015 residui passivi 2014 
- per euro 6.500,40 al cap. 2001/1 (imp. 75/2015) del bilancio 2015 
- per euro 19.197,14 al cap. 2002/1 (imp. 157/2015) del bilancio 2015 
- per euro 13.652,86 al cap. 2002/1 (imp. 156/2015) del bilancio 2015 
- per euro 799,52 al cap. 2001/1 (imp. 76/2015) del bilancio 2015; 
• 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 
 

 
 

 
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 
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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 17/09/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 17/09/2015 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO 
                f.to:  Dott.ssa Carmela Pinto 
 
 


