
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 60 del 18/10 /2018 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza all’istruttoria delle pratiche riguardanti i boschi e la 

vegetazione nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Integrazione anno 2018 –  CIG 
Z7C2561AFD 

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; 

PRESO ATTO che ogni anno l’Ente Parco effettua mediamente sopralluoghi autorizzativi per il rilascio di 
oltre 200 nulla-osta al taglio del bosco; 

CONSIDERATO  che le pratiche devono essere espletate entro 45 giorni, come previsto dalla L.R. n° 31 del 
05/12/2008, e che l’Ente non è in grado, con proprio personale, di rispettare le tempistiche previste nel 
caso delle denunce di taglio boschi con superficie più ampia; 

VISTA  la determina n. 20 del 22/02/2017 con la quale si affidava il servizio di assistenza all’istruttoria delle 
pratiche riguardanti i boschi e la vegetazione nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate al 
Consorzio Forestale del Ticino C.F. 03084020969, con sede a Cuggiono (MI) - via Pertini 23; 

VISTA  la necessità di integrare la suddetta determina affidando il servizio per altre 12 pratiche; 

VISTO il disciplinare  sottoscritto dal  Consorzio Forestale del Ticino C.F. 03084020969, con sede a Cuggiono 
(MI) - via Pertini 23 –di “Affidamento del servizio di assistenza all’istruttoria delle pratiche 
riguardanti i boschi e la vegetazione nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate – Anno 2018 (prot. 
144 del 15/01/2018) per un importo di euro 65,00 (I.V.A. esclusa) per pratica; 

 
RICHIAMATO  l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge n. 208 del 
2015 che consente di affidare forniture e servizi entro l'importo di € 1.000,00 senza l'obbligo di ricorso agli 
strumenti di e-procurement; 
 
RILEVATO  che l'importo del servizio in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra citata; 
 
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

VISTI  l’attestazione di regolarità contributiva del 18/10/2018 (prot. n. 3299) del dott. for. Alessandro Bianchi, 
in qualità di direttore del Consorzio Forestale del Ticino, e l’autocertificazione per la tracciabilità dei 
flussi finanziari del 25/05/2017 (prot. n. 1691); 

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 affidare al Consorzio Forestale del Ticino C.F. 03084020969, con sede a Cuggiono (MI) - via Pertini 23, 
l’incarico per l’istruttoria di ulteriori 12 pratiche per l’anno 2018 al costo di 65,00 euro (I.V.A. esclusa) per 
ogni pratica, alle condizioni previste nel disciplinare sottoscritto dallo stesso Consorzio Forestale (prot. n. 
144 del 15/01/2018);  

• di impegnare, a favore del Consorzio Forestale del Ticino C.F. 03084020969, con sede a Cuggiono (MI) - 
via Pertini 23, la somma di euro 951,60 (I.V.A. compresa) all’intervento 1556 (1) del Bilancio 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 C OPERTURA 

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. 
 
 


		2018-10-18T09:31:45+0200
	I approve this document


		2018-10-22T11:30:04+0200
	STEFANO FRONTINI




