
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.   28  DEL  14/04/2020 

 
OGGETTO:  Contributo straordinario al comune di Limido Comasco. Impegno e liquidazione 
 

IL DIRETTORE 
 
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; 

DATO ATTO che il Comune di Limido Comasco ha presentato a questo Ente una richiesta di contributo 
straordinario per la realizzazione di un impianto semaforico a chiamata, per facilitare I' attraversamento 
pedonale della SP24 e favorire l'accesso in sicurezza a pedoni e ciclisti del Parco Pineta; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione nr. 25 del 10/04/2020 con la quale viene espresso atto di 
indirizzo per l’erogazione al suddetto comune di un contributo straordinario di euro 5.000,00 per le motivazioni 
sopra indicate; 

RITENUTO dunque opportuno procedere all’erogazione del contributo di che trattasi; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 esecutivo; 

VISTA la deliberazione del CdG n. 17 del 27/03/2020 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 
- Stanziamenti di bilancio affidati alla gestione del Direttore e dei Responsabili di Servizio”; 

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 il D. Lvo 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO lo Statuto vigente dell’Ente; 

 
D E T E R M I N A 

 
• di impegnare, per le motivazioni di cui sopra, che qui si ritengono interamente ribadite ed approvate,  

a favore del comune di Limido Comasco - C.F. 00434590139 la somma complessiva di euro 5.000,00 
quale contributo straordinario per la realizzazione di un impianto semaforico a chiamata, per facilitare I' 
attraversamento pedonale della SP24 e favorire l'accesso in sicurezza a pedoni e ciclisti del Parco 
Pineta, dando atto che la spesa trova disponibilità al capitolo 1582/1 del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2020-2022,  gestione competenza 2020;  

 
• di liquidare a favore del comune di Limido Comasco, la somma complessiva di euro 5.000,00 che fa 

carico al capitolo 1582/1 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 gestione competenza, a 
mezzo girofondi su conto presso Banca d’ Italia n. 0301567 – IBAN: IT 80V0100003245132300301567;  

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

• 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 DIRETTORE 
Arch. Gabriele Pozzi 

 
         
OGGETTO:  Contributo straordinario al comune di Limido Comasco. Impegno e liquidazione. 

 
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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