
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 86 DEL 21/12/2015 

GENERALE  N.   122   DEL   21/12/2015 

 
 
OGGETTO:  Liquidazione dei lavori di “Miglioramenti forestali ed ambientali in comune di Castelnuovo 

Bozzente, località Monlung” – 6° Stato di avanzamento dei lavori (CIG 32070930DE) 
 
 

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; 

VISTE le deliberazioni di CDA n. 32 del 29/09/2011 e 16 del 03/03/2011 con le quali si approva il progetto 
denominato “Miglioramenti forestali ed ambientali in comune di Castelnuovo Bozzente, località 
Monlung” e si demanda al Responsabile del Settore Agro Forestale e Faunistico l’adozione di ogni atto 
inerente e conseguente al presente;  

VISTA la determinazione di settore Agro-forestale e faunistico n° 40 del 30/08/09, con cui si affidano, tramite 
stipula di apposita convenzione, i lavori alle ditte Consorzio Forestale del Ticino, con sede in Cuggiono 
(MI), della “Società Agricola Semplice di Uboldi Mauro e Luciano” con sede in Limido Comasco (Co) e 
dell’azienda agricola “Del Vecchio Roberto” con sede in Binago (Co); 

VISTA la determinazione del settore Agro-forestale e faunistico n° 46 del 23/09/11, con cui si modifica il 
quadro tecnico economico relativo al progetto “Miglioramenti forestali ed ambientali in comune di 
Castelnuovo Bozzente, località Monlung”; 

VISTI gli stati di avanzamento dei lavori n. 1 del 3/4/2012 pari a 180.855,02 Euro (I.V.A. compresa), n. 2 del 
05/05/2012 pari a 46.430,24 Euro (I.V.A. compresa), n. 3 del 18/10/2012 pari ad euro 21.663,84 
(I.V.A. compresa), n. 4 del 13/11/2013 pari ad euro 16.738,40 (I.V.A. compresa), n. 5 del del 
19/11/2014 pari a 24.580,32 Euro (I.V.A. compresa) e le relative determine di liquidazione; 

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori n. 6 del 30/11/2015 pari a 18.480,00 Euro (I.V.A. esclusa); 

VISTA la fattura n° 29/15 del 01 dicembre 2015 (prot. 3241) di 18.480,00 Euro (I.V.A. esclusa) presentata 
dal Consorzio Forestale del Ticino C.F. 03084020969, con sede in Cuggiono (MI) - via Pertini 23, per 
le sole cure colturali alle piantine; 

PRESO ATTO che la sostituzione delle piantine morte o mancanti, come previsto dallo Stato di Avanzamento 
Lavori n. 6, è stata effettuata; 

VISTI i Documenti Unici di Regolarità Contributiva dei soci del Consorzio Forestale del Ticino esecutori dei 
lavori: dott. for. Alessandro Bianchi del 05/10/2015 (prot. 2574) – ditta Bianco Pietro del 04/11/2015 
(prot. 2935) – ditta Maesani Matteo del 02/12/2015 (prot. 3253) – ditta Del Vecchio Roberto del 
17/12/2015 (prot. 3433) – ditta Girasole di Moterro Stefano del 04/12/2015 (prot. 3302); 

VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dal Consorzio 
Forestale del Ticino C.F. 03084020969, con sede in Cuggiono (MI) - via Pertini 23, del 28 febbraio 
2013; 

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 liquidare a favore del Consorzio Forestale del Ticino C.F. 03084020969, con sede a Cuggiono (MI) - via 

Pertini 23, la somma complessiva di euro 22.545,60 (I.V.A. compresa) come 6° stato di avanzamento 
lavori; 

• di liquidare a favore del Consorzio Forestale del Ticino la somma complessiva di euro 22.545,60, che per 
euro 184,80 fa carico al capitolo 2001 (1) (imp 155/15) del bilancio di previsione 2015 gestione RRPP (cure 
colturali alle piantine), e per euro 22.360,80 fa carico al capitolo 2001 (1) (imp 153/15) del bilancio di 
previsione 2015, gestione RRPP (imprevisti); 

• 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,  21/12/2015 

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


