
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 03/03/2018 
 

 
OGGETTO: Fornitura  acqua potabile presso la sede del Parco, il Centro didattico scientifico e 

l’area di sosta di via Ai Ronchi in Comune di Tradate  
CIG Z122299DBA COLLINE COMASCHE SRL 
CIG ZA02299DC3 PREALPI SERVIZI SRL 

   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
PREMESSO che gli presso gli uffici e i magazzini in via Manzoni in Comune di Castelnuovo 
Bozzente, sono attive due utenze per la fornitura di acqua potabile; 
  
PREMESSO altresì che l’ente Parco è proprietario di un immobile in Via ai Ronchi n. 75 a Tradate, 
adibito a centro didattico scientifico, di seguito centro didattico, nonché di un’area destinata alla sosta 
di veicoli, strutture presso le quali sono attive fornitura di acqua potabile; 
 
STIMATA in € 250, 00 la spesa annua per la forniture di acqua potabile in Comune di Castelnuovo 
Bozzente e in € 100,00 la spesa annua complessiva per la fornitura di acqua potabile presso le strutture 
in via Ai Ronchi a Tradate; 
 
DATO ATTO che le società appaltatrici del servizio idrico, sono per il Comune di Castelnuovo 
Bozzente COLLINE COMASCHE SRL CF/PI 03139240133 e per il Comune di Tradate PREALPI 
SERVIZI SRL CF/PI 02945490122; 
 
VERIFICATA la disponibilità sul capitolo di spesa 1303/1 del bilancio di previsione approvato con 
riferimento all’esercizio 2018; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 
 



2. di impegnare, per la fornitura di acqua potabile presso la Sede del Parco e i magazzini in via 
Manzoni a Castelnuovo Bozzente, la somma complessiva di € 250,00 a favore di Colline 
Comasche SRL Codice fiscale: 03139240133, con imputazione al capitolo 1303/1 esercizio 
2018, del bilancio di previsione approvato; 

 
3. di impegnare, per la fornitura di acqua potabile presso il Centro Didattico Scientifico e presso 

l’area di sosta di proprietà dell’ente in via Ai Ronchi Comune di Tradate, la somma complessiva 
di € 100,00 a favore di Prealpi servizi Srl Codice fiscale: 02945490122, con imputazione al 
capitolo 1303/1 esercizio 2018, del bilancio di previsione approvato; 
 

4. di subordinare l’affidamento della fornitura all’assunzione da parte delle ditte fornitrici di tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
e successive modifiche, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto 
legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

5. di liberare le eventuali economie di spesa verificate a seguito del pagamento delle fatture. 

 
  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 

 
 
 
 
 

VISTO di regolarità contabile e finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma IV – del D. Lvo n. 267/2000. 
 
Castelnuovo Bozzente,  
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
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