
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 40 DEL 12/07/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, la 

predisposizione del piano di posa e direzione lavori relativi al progetto - progetto “Manutenzione 
straordinaria, adeguamento e completamento rete sentieristica del Parco Pineta” (CIG 
ZF7224EBA0 – CUP F68E17000000007) 

 
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; 

VISTI: 

- la D.G.R. n. 4378 del 20/11/2015  ad oggetto “Direttive per l’utilizzazione coordinata delle risorse 
finanziarie degli enti gestori dei parchi regionali”; 

- la D.G.R. n. 6997del 31/07/2017 ad oggetto “Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore 
degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 
naturale delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti”; 

- il decreto dirigenziale n. 10779 del 07/09/2017 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile ad oggetto “Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli 
enti Parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 
naturale delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti”; 

- la L.R. n. 05/2017 ad oggetto “Rete escursionistica della Lombardia”; 
- la D.G.R. n. X/6904 del 24/07/2017 ad oggetto “Regolamento di attuazione della L.R. n. 5/2017”;  

VISTO il progetto preliminare “Manutenzione straordinaria, adeguamento e completamento rete sentieristica 
del Parco Pineta” redatto dal dott. Luca Pernechele (prot. 3244 del 18/10/2017); 

VISTA la deliberazione del CdG del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate n° 27 del 18/10/2017 con la 
quale si approva il progetto preliminare denominato “Manutenzione straordinaria, adeguamento e 
completamento rete sentieristica del Parco Pineta”; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 10779 del 07/09/2017 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile ad oggetto assegnazione del contributo a favore degli enti gestori dei parchi regionali per 
realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 
naturale, delle sedi o dei centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti; 

VISTA la determinazione n. 17 del 23 febbraio 2018 che affidava il servizio di rilievo della sentieristica, 
elaborazione dei dati, predisposizione dei file per inserimento nel catasto regionale dei sentieri - 
progetto “Manutenzione straordinaria, adeguamento e completamento rete sentieristica del Parco 
Pineta” al dott. Lorenzo Bassi – via L. Battistotti Sassi n° 32 – Milano (MI) – C.F. BSSLNZ73M23F205A 
P.I. 06457600960; 

VISTA la determinazione n. 18 del 23 febbraio 2018 che affidava il redazione del progetto 
definitivo/esecutivo, la predisposizione del piano di posa e direzione lavori relativi al progetto - 
progetto “Manutenzione straordinaria, adeguamento e completamento rete sentieristica del Parco 
Pineta” al dott. Luca Pernechele – via S. Martino n° 28 – Castelnuovo Bozzente (CO) – C.F. 
PRNGPT60E25A302P; 

PRESO ATTO che il progetto definitivo “Manutenzione straordinaria, adeguamento e completamento rete 
sentieristica del Parco Pineta” è stato consegnato (prot. 2134 del 27062018); 



 

 

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dal dott. Luca Pernechele – via S. Martino n° 28 – Castelnuovo 
Bozzente (CO) – C.F. PRNGPT60E25A302P, prot. 2182 del 02/07/2018 pari ad euro 2.500,00 (rit. 
d’acconto 20% compresa); 

VISTI l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del 20/02/2018 (prot. n. 635) del 
dott. Luca Pernechele – via S. Martino n° 28 – Castelnuovo Bozzente (CO) – C.F. 

PRNGPT60E25A302P; 

PRESO ATTO che il professionista è esentato dall’obbligo di presentazione del DURC; 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

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 lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di ritenere la richiesta di liquidazione presentata dal dott. Luca Pernechele – via S. Martino n° 28 – 
Castelnuovo Bozzente (CO) – C.F. PRNGPT60E25A302P, per quanto citato in narrativa, meritoria di 
liquidazione; 

• liquidare, a favore del dott. Luca Pernechele – via S. Martino n° 28 – Castelnuovo Bozzente (CO) – C.F. 
PRNGPT60E25A302P la somma complessiva di euro 2.500,00 (rit. d’acconto 20% compresa) che farà 
carico al capitolo 2056/1 del bilancio pluriennale con imputazione all’esercizio 2018, che presenta 
sufficiente disponibilità; 

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

• 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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