
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 02 DEL 09/01/2018 

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

località Monlung (cure colturali 2017-2018)” – 8° 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 d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

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 30/08/2011, 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 di 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”; 

VISTA la convenzione con il Consorzio Forestale del Ticino, con sede a Cuggiono (MI), via Pertini 23 
(C.F. 03084020969) del 15/09/2011(REP. 99) con la quale si affidano i lavori “Miglioramenti 
forestali ed ambientali in comune di Castelnuovo Bozzente, località Monlung”; 

VISTA la nota della Regione Lombardia Area Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e  
            Comunicazione – Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali – Ufficio Territoriale  
           Regione Insubria – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Insubria (ns. prot. n. 1200 del 10  
           aprile 2017); 
VISTA la deliberazione n. 14 del 19/04/2017 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo 
           “Miglioramenti forestali ed ambientali in comune di Castelnuovo Bozzente, località Monlung –  
            cure colturali 2017- 2018”; 

VISTA  la determina n. 46 del 13/07/2017 con la quale si impegna a favore del Consorzio Forestale del Ticino 

C.F. 03084020969, con sede a Cuggiono (MI) - via Pertini 23, la somma complessiva di euro  42.753,80 
di cui euro 18.378,20 (I.V.A. compresa) all’ intervento 2001 (1) del bilancio 2017 che presenta 
sufficiente disponibilità ed euro 24.375,60 del Bilancio pluriennale con imputazione all’esercizio 2018; 

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori n. 8 del 11/12/2017 pari a 15.064,10 Euro (I.V.A. esclusa); 

VISTA la fattura n° 18_17 del 29/12/2017 (prot. 4209 del 29/12/2017) pari ad euro 18.378,20 (I.V.A. 

compresa) presentata Consorzio Forestale del Ticino, con sede a Cuggiono (MI), via Pertini 23 
(C.F. 03084020969);  

 



 

 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 16/16/2017 (prot. n. 3562) del dott. for. 
Alessandro Bianchi, in qualità di direttore del Consorzio Forestale del Ticino, e 
l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del 02/05/2016 (prot. n. 1192); 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

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 lo Statuto dell’Ente. 

 
D E T E R M I N A 

 
• di ritenere la fattura n° 18_17 del 29/12/2017, per quanto citato in narrativa, meritoria di liquidazione; 

• 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 18.378,20 Euro (I.V.A. compresa) come 8° stato di avanzamento 
lavori che fa carico al capitolo 2001 (1) del bilancio di previene 2018 gestione residui passivi che presenta 
sufficiente disponibilità; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
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. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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