
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.   82      DEL  04/12/2015  GENERALE  N.  120   DEL  

09/12/15 

OGGETTO:  Erogazione contributo straordinario al comune di Carbonate per la realizzazione di interventi volti 
a valorizzare e migliorare la fruibilità del Parco. Impegno di spesa  

 
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 richiesta di contributo pervenuta dal Comune di Carbonate per la realizzazione di interventi volti a 
valorizzare e migliorare la fruibilità del territorio del Parco Pineta; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 17/2015 con la quale questo Ente ha deliberato l’impegno 
a reperire le risorse necessarie, con successiva variazione al bilancio dell’esercizio in corso,  per contribuire con 
l’erogazione di euro 20.000,00 a favore del comune di Carbonate alla realizzazione degli interventi di cui sopra, 

DATO ATTO che tale contribuzione rientra nelle finalità statutarie dell’Ente Parco; 

VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 08/2015 con la quale è stata approvata la variazione di 
assestamento generale al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017,che prevede 
il trasferimento in conto capitale dell’importo di euro 20.000,00 da destinare al comune di Carbonate per gli 
interventi volti a valorizzare e migliorare la fruibilità del territorio del Parco Pineta; 

RITENUTO opportuno procedere al relativo impegno di spesa; 

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, per le motivazioni di cui sopra, a favore dell’Amministrazione comunale di Carbonate la 

somma  complessiva di euro 20.000,00 al cap. 2054/1 del bilancio di previsione 2015 che presenta 
sufficiente disponibilità, quale contributo straordinario per la realizzazione di interventi volti a valorizzare 
e migliorare la fruibilità del territorio del Parco Pineta; 

• Di autorizzare sin da ora la liquidazione del contributo straordinario di euro 20.000,00 a favore del 
Comune di Carbonate previa comunicazione da parte dello stesso 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 
l’apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. IV del D. 
Lgs. 267/2000. 

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 – comma IV – del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
Castelnuovo Bozzente,  

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 24/12/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 24/12/2015 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO 
                  f.to: Dott.ssa Carmela Pinto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


