
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.  51  DEL 21/08/2020 
 

 

OGGETTO: PLIS Bosco del Rugareto – Assegnazione contributo a copertura delle spese per l’organizzazione 
della Festa del Rugareto presso il Comune di Rescaldina (CIG esente) 

 

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; 

VISTO il DPR 207/2010; 

PRESO ATTO che in attuazione alla L.R. 28/2016 e ss.mm.ii. dal 01.01.2020 al Parco Pineta sono demandate 
 le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie relative alla gestione dei PLIS afferenti l’ATE – Ambito 
 Territoriale Ecosistemico “Insubria-Olona”, ovvero: Rile-Tenore-Olona (RTO), Valle del Lanza, Medio 
 Olona e Bosco del Rugareto; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 18 del 25/09/2019 avente ad oggetto 
“Convenzione tra il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed i comuni di Cislago, 
Gorla Minore, Marnate e Rescaldina, per la gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Bosco 
del Rugareto. Approvazione definitiva”, con la quale veniva approvato il Piano di Riparto del 
Programma Pluriennale degli interventi del P.L.I.S. Bosco del Rugareto per il triennio 2020-2022; 

PRESO ATTO che in data 12/08/2020 perveniva alla Direzione del Parco Pineta, su comunicazione 
dell’Amministrazione del Comune di Rescaldina, preventivo di spesa elaborato dall’Associazione PRO 
LOCO RESCALDINA con sede in Via Baita 21, Rescaldina (MI) – C.F. 92025500155 e Partita Iva 
13207650154 – avente ad oggetto l’organizzazione della Festa del Rugareto da realizzarsi presso il 
Comune di Rescaldina per il giorno 13/09/2020, inserita nel calendario eventi patrocinati dal PLIS 
Bosco del Rugareto, che ammontava a € 980,00 (omnicomprensivi); 

DATO ATTO che il contributo in oggetto è stato previsto nel programma di riparto delle spese per la gestione 
del PLIS Bosco del Rugareto, in riferimento all’anno 2020, concordato tra il Parco Pineta ed il Comune 
di Cislago in qualità di Ente Gestore uscente del PLIS; 

PRESO ATTO che le attività proposte comprenderanno potenzialmente degli itinerari attraverso i boschi del 
PLIS, dei laboratori ambientali e un momento di convivialità, e che tutte le citate attività saranno svolte 
con piccoli gruppi contingentati di persone, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da 
virus COVID-19; 

CONSIDERATO il contenuto della proposta, comprensivo dei materiali necessari, della preparazione e 
distribuzione di una merenda per i partecipanti, della gestione delle misure anti-contagio e 
dell’organizzazione stessa dell’evento da parte della Associazione PRO LOCO RESCALDINA; 

VISTO il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogato fino al 15 ottobre 2020 
ai sensi del Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, e l’impegno dell’Associazione PRO LOCO RESCALDINA 
a riprogrammare l’evento Festa del Rugareto in altra data, senza necessità o richiesta di rimborsi, nel 
caso venissero adottate a livello nazionale delle misure maggiormente restrittive per il contenimento 
del contagio da COVID-19 e/o nel caso per il giorno previsto si dovessero verificare avverse condizioni 
meteorologiche; 



RITENUTO che, alla presentazione delle spese rendicontate, l’ammontare complessivo del contributo non 
potrà superare € 980,00, ma che lo stesso potrà essere corrisposto in misura ridotta nel caso in cui le 
spese rendicontate siano inferiori al contributo inizialmente richiesto; 

RITENUTO dunque ammissibile procedere ad assegnare alla Associazione PRO LOCO RESCALDINA un 
contributo di € 980,00 (omnicomprensivi) per la manifestazione “Festa del Rugareto” in programma il 
prossimo 13/09/2020, salvo ulteriori e diverse disposizioni dovute all’emergenza sanitaria COVID-19 e/o 
nel caso per il giorno previsto si dovessero verificare avverse condizioni meteorologiche; 

CONSIDERATO che il presenta atto non necessita di acquisizione di CIG; 

VISTI l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari della suddetta Associazione (prot. 2785 del 
19/08/2020); 

VISTO il bilancio di previsione 2020; 

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 assegnare, per le motivazioni di cui sopra, a favore della Associazione PRO LOCO RESCALDINA, con 
sede in Via Baita 21, Rescaldina (MI) – C.F. 92025500155 e Partita Iva 13207650154 – la somma 
complessiva di euro 980,00, quale contributo a sostegno della manifestazione “Festa del Rugareto” che si 
svolgerà il prossimo 13/09/2020 presso nel comune di Rescaldina e nel PLIS Bosco del Rugareto, salvo 
ulteriori e diverse disposizioni dovute all’emergenza sanitaria COVID-19 e/o avverse condizioni 
meteorologiche; 

 di impegnare, a favore della Associazione PRO LOCO RESCALDINA, con sede in Via Baita 21, Rescaldina 
(MI) – C.F. 92025500155 e Partita Iva 13207650154 – la somma complessiva di € 980,00 al capitolo 1581 
(1) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020, che presenta 
sufficiente disponibilità; 

 di precisare che l’erogazione del contributo sarà subordinata all’effettivo svolgimento della 
manifestazione e all’idonea rendicontazione mediante presentazione all’Ente Gestore di fattura o ricevuta 
fiscale o documentazione attestante la spesa intestata all’Associazione PRO LOCO RESCALDINA; 
 

 di precisare che l’ammontare complessivo del contributo non potrà superare € 980,00, ma che lo stesso 
potrà essere corrisposto in misura ridotta nel caso in cui le spese rendicontate siano inferiori al contributo 
inizialmente richiesto; 

 di dare 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.; 

 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 DIRETTORE 
Arch. Gabriele Pozzi 

 
 

     



  

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 atto 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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