
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 41 del 13/07/2018 

 
 
OGGETTO: Servizio di lavori forestali; liquidazione lavori sino 31/05/2018- Procedura Sintel ID 93760688 
CIG Z1221D8663 
 
 

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; 

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 12 del 02/02/2018 con la quale è stato 
affidato all’Azienda Agricola Del Vecchi Roberto, via san Pietro n° 12 – Binago (CO) – C.F. 
DLVRRT61P29C933R - P.I.V.A. 02901530135 ( 01 febbraio 2018 prot. 376) con un costo totale di 
euro 16.390,00 Euro (I.V.A. esclusa) e con un ribasso d’asta pari allo 0,02%, il servizio per effettuare 
i lavori di cure colturali dei rimboschimenti di proprietà consortile (Tradate loc. C.na Scorpione, 
Tradate loc. Via ai Ronchi, Castelnuovo B. loc. Mottarelle e Zappell, Castelnuovo B. loc. Farera, 
Castelnuovo B. loc. Digaa, Venegono I. loc. Val Pri, Vedano O. loc. Baraggia, Binago loc. Boscasc e 
Venegono S. via Moriggiola), raccolta rifiuti (nei boschi ai margini della viabilità che attraversa il 
territorio dell’Ente), cura del verde presso il Ronco del Parco – Osservatorio astronomico di Tradate  e 
manutenzione della cartellonistica per l’anno 2018; 

VISTA la convenzione  tra il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate e l’Azienda Agricola Del Vecchio 

 Roberto  02/03/2018 (Reg. Part. N. 05 del 02/03/2018 del protocollo del Parco) per l’espletamento dei  

 servizio sopra citato; 

PRESO ATTO dei  lavori effettuati sino alla data del 31/05/2018  come risulta dalla documentazione 

            tabellare e dalla rendicontazione presente negli uffici del Parco; 

VISTA la fattura n° 6/18 del 11 giugno 2018 (prot. 1980 del 15/06/2018) pari a € 2.629,68 (I.V.A. compresa) 
presentata dalla Azienda Agricola Del Vecchio Roberto, via san Pietro n° 12 – Binago (CO) – C.F. 
DLVRRT61P29C933R - P.I.V.A. 02901530135; 

VISTA l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ns. prot. n. 775 del 02/03/2018 ed il 
documento di regolarità contributiva del (ns. prot. n. 2328 del 13 luglio 2018) dell’ all’Azienda Agricola 
Del Vecchio Roberto, via san Pietro n° 12 – Binago (CO) – C.F. DLVRRT61P29C933R - P.I.V.A. 
02901530135 

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 fattura n. 06/18 del 11 giugno 2018, per quanto citato in narrativa, meritoria di 
liquidazione; 

• di liquidare, a favore dell’Azienda Agricola Del Vecchio Roberto, via san Pietro n° 12 – Binago (CO) – C.F. 
DLVRRT61P29C933R - P.I.V.A. 02901530135, la somma di € 2.629,68 (I.V.A. compresa) all’intervento 
1560 (1) del Bilancio 2018; 

• 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 previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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