
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 73 DEL 10/11/2015 

GENERALE  N.    106  DEL   10/11/2015     
 
OGGETTO:  “Realizzazione di area a verde attrezzato in comune di Tradate e riqualificazione a bosco di area 

degradata in comune di Venegono Superiore” – stato di avanzamento lavori n. 6 (CIG 
230494766E) 

 
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. 5 del 03/02/09 con la quale si approva il progetto denominato “Realizzazione 
di area a verde attrezzato in comune di Tradate e riqualificazione a bosco di area degradata in 
comune di Venegono Superiore” e si dà mandato all’Ufficio Agro Forestale e Faunistico per 
l’affidamento dei lavori nei modi previsti dal D.lgs. 228/01; 

VISTA la determinazione di settore Agro-forestale e faunistico n° 09 del 08/03/10, con cui si affidano, tramite 
stipula di apposita convenzione, i lavori alla ditta Consorzio Forestale del Ticino di Cuggiono (Mi); 

VISTI gli stati di avanzamento dei lavori n. 1 del 31/01/2011 di 126.857,43 Euro (I.V.A. compresa), n. 2 del 
30/06/2014 pari a 154.713,58 Euro (I.V.A. compresa), n. 3 del 14/09/2012 pari a 3.375,90 Euro, n. 4 
del 06/12/2013 pari a 3.294,00 Euro (I.V.A. compresa), n. 5 del 30/10/2014 pari a 2.525,40 Euro 
(I.V.A. compresa) e le relative determine di liquidazione; 

VISTO il certificato di pagamento n. 6 del 28/10/2015 di Euro 3.370,00 (I.V.A. esclusa); 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 30/10/2015; 

VISTA la fattura presentata dal Consorzio Forestale del Ticino il 09/11/2015 (prot. 2975) di euro 3.370,00 
(I.V.A. esclusa); 

VISTO il Regolamento del Parco per la Fornitura di Beni e Servizi in Economia; 

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 30/10/2015;  

• di liquidare Consorzio Forestale del Ticino di Cuggiono (Mi), la somma complessiva di euro 4.111,40 (I.V.A. 
compresa) come saldo del 6° stato di avanzamento lavori; 

• di impegnare, per le motivazioni di cui sopra, che qui si ritengono interamente ribadite ed approvate, a 
favore del Consorzio Forestale del Ticino, la somma complessiva di euro 501,30 che farà carico per euro 
235,80 al capitolo 2001 (1) del bilancio di previsione 2015, che presenta sufficiente disponibilità, e per euro 
265,50 al capitolo 1556 (1) del bilancio di previsione 2015, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di liquidare a favore del Consorzio Forestale del Ticino la somma complessiva di euro 4.111,40 che per euro  
235,80 fa carico al capitolo 2001 (1) del bilancio di previsione 2015, per euro 265,50 fa carico al capitolo 



1556 (1) del bilancio di previsione 2015 e per i rimanenti 3.610,10 euro al capitolo 2001 (1) del bilancio 
2015 (imp. 56/15), 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,  10/11/2015 

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 27/11/2015  affinchè vi rimanga esposta per 15 
gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 27/11/2015 
 
            IL SEGRETARIO     
                                                                 f.to:Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 

 
 
 


