
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 49 del 10/09/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione monitoraggio e predisposizione documenti e metodi gestione cinghiale Sus scrofa 

anno 2018 - Procedura Sintel ID 93925698 (CIG ZB021EC286) 
 
 
 

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 deliberazione del CdG del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate n° 42 del 29/11/2016 nella 
quale si demanda al Direttore ed al Responsabile del Servizio tecnico la predisposizione degli atti 
necessari ad individuare ed incaricare un professionista in ambito faunistico per predisporre uno 
studio preliminare al fine di monitorare la presenza di cinghiali all’interno del Parco Pineta; 

VISTA la determina n° 86 del 22 dicembre 2016 con cui si affidava un incarico professionale per monitoraggio 
e predisposizione documenti e metodi per la gestione del cinghiale Sus scrofa (fase 1) al dott. Andrea 
Pasetti; 

VISTA la determina n° 18 del 21 febbraio 2017 con cui si affidava un incarico professionale per monitoraggio 
e predisposizione documenti e metodi per la gestione del cinghiale Sus scrofa (fase 2) al dott. Andrea 
Pasetti; 

VISTA la versione preliminare della relazione sul monitoraggio, complessiva sulle due fasi, e del piano di 
gestione del cinghiale Sus scrofa presentati dal dott. Andrea Pasetti il 31 maggio 2017 (prot. 1763); 

VISTA la deliberazione del CdG del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate n° 16 del 31/05/2017 con la 
quale si prende atto dei risultati del monitoraggio del cinghiale Sus scrofa  per l’anno 2017 e si 
recepisce la versione preliminare della documentazione trasmessa dal dott Andrea Pasetti, 
demandando al responsabile del servizio tecnico la trasmissione della documentazione ad ISPRA; 

PRESO ATTO che in data 06 luglio 2017 ISPRA ha espresso parere favorevole alla realizzazione del piano di 
gestione sopraccitato (prot. 2192); 

VISTA la determina n° 11 del 01 febbraio 2018 con cui si affidava un incarico professionale per monitoraggio 
e predisposizione documenti e metodi per la gestione del cinghiale Sus scrofa (fase 2) al dott. Andrea 
Pasetti; 

VISTA la fattura n° 9 del 03/09/2018 (prot. 2788 del 04/09/2018) pari ad euro 3.000,00 Euro 
(omnicomprensiva) presentata dal dott. Andrea Pasetti via Carlo Collodi n° 1 – Limbiate (MB) – C.F. 
PSTNDR87R11I441Y P.I. 0932300960, per monitoraggio e predisposizione documenti e metodi 
gestione cinghiale Sus scrofa (fase 2); 

VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dal dott. Andrea 
Pasetti (prot. n. 3514 del 22/12/2016) via Carlo Collodi n° 1 – Limbiate (MB) – C.F. 
PSTNDR87R11I441Y P.I. 0932300960;  

VISTA la dichiarazione di esenzione dall’obbligo di presentazione del DURC presentata dal dott. Andrea Pasetti 
(prot. 222 del 20/01/2017) via Carlo Collodi n° 1 – Limbiate (MB) – C.F. PSTNDR87R11I441Y P.I. 
0932300960; 

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° 09 del 03/09/2018, per quanto citato in narrativa, meritoria di liquidazione; 

• di liquidare, a favore del dott. Andrea Pasetti via Carlo Collodi n° 1 – Limbiate (MB) – C.F. 
PSTNDR87R11I441Y P.I. 0932300960, la somma di euro 3.000,00 (Omnicomprensivi) all’intervento 1551 
(1) del Bilancio di previsione 2018-2020; 

• 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. 


		2018-09-11T10:49:30+0200
	I approve this document


		2018-09-10T10:28:59+0200
	I approve this document


		2018-09-10T10:28:59+0200
	I approve this document




