
 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 
 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 31/12/2020  

 

OGGETTO: Variazione del Fondo Pluriennale Vincolato e degli stanziamenti correlati del bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il decreto del presidente del parco di nomina dei responsabili dei servizi; 

 

VISTO l’art. 107 commi 2 e 3 e l’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ATTESO che con delibera n. 2 del 25/02/2020, la Comunità del Parco ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022; 

 

VISTE le determinazioni n. 108 del 30/12/2020 del direttore dell’ente e n. 120 del 31/12/2020 del 

responsabile del servizio tecnico, con cui si dispone la reimputazione all’esercizio 2021 delle 

seguenti somme impegnate sull’esercizio 2020: 

- € 16.781,00 impegnati al capitolo 2070/1 a favore del Consorzio Forestale del Ticino, con sede a 

Cuggiono (MI), 

via S. Pertini 23 CAP 20012 – C.F. e P. IVA 03084020969; 

- € 82.960,00 impegnati al capitolo 2075/1 a favore della ditta Bettineschi S.r.l., con sede a Colere 

(BG), via Valle Sponda n. 9, CAP 24020 – C.F. e P. IVA 00322090168; 

- € 11.999,99 impegnati al capitolo 2055 (1) a favore dell’ arch. Giuseppe Speroni dello Studio di 

Architettura ArchiSperoni con sede in via Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), P.IVA 

00680750122; 

- € 117.798,79 impegnati al capitolo 2055/1 a favore della ditta IMPRESA FOTI SRL Via Per 

Guanzate 40 22070 - BULGAROGRASSO (CO) P.IVA 01548800133; 

- € 45.796,83 impegnati al capitolo 2055/a, a favore della ditta FERRARI GROUP 77 S.R.L. Via 

Pisacane 19/A 21049 - TRADATE (VA) P.IVA 03454370127; 

- € 1.040,00 impegnati al capitolo 2055/1 a favore dell’ Arch. Simona Gallo con studio in via Friuli 

n.9, 22074 Lomazzo (CO) C.F. GLL SMN 68S46 C933K P.IVA 02139110130; 

- € 18.300,00 impegnati al capitolo 2056/1 a favore di Idrogea servizi con sede in via lungolago per 

Calcinate 88, 21100 VARESE P. IVA 02744990124; 

- € 4.800,00 impegnati al capitolo 2077/1 a favore dell’Arch. Giuseppe Speroni dello Studio di 

Architettura ArchiSperoni con sede in via Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), P.IVA 

00680750122; 

- € 4.977,47 impegnati al capitolo 2056/1 a favore del dott. agr. Luca Pernechele (C.F. 

PRNLCUP91D13L682W – P.IVA 03801220132) con sede in via San Martino, 28/f, 22070 

Castelnuovo Bozzente (CO); 

- € 4.977,47 impegnati al capitolo 2056/1 a favore del dott. nat. Federico Oppi (C.F. 

PPOFRC73S29I819S.  P.IVA 03472430127) con sede in Casorate Sempione (VA) via Novara n. 

25; 



- € 10.886,68 impegnati al capitolo 2056/1 a favore della ditta Ferrario Fratelli snc Ferrario Roberto, 

Luigi & C - via Garibaldi 30, 21040 Venegono Superiore (VA) (C.F. 02339440121 P.IVA 

02339440121); 

- € 714,00 impegnati al capito 2004/1 a favore del dott. agr. Luca Pernechele (C.F. 

PRNLCUP91D13L682W – P.IVA 03801220132) con sede in via San Martino, 28/f, 22070 

Castelnuovo Bozzente (CO); 

- € 9.516,00 impegnati al capito 2004/1 a favore della ditta forestale Besseghini Massimo via 

Colombo 26, 22070 Binago (CO) (C.F. BSSMSM78R07C933T P.IVA 02693660132); 

 

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata, così come definito dal 

D.lgs. 118/2011, prevede che le obbligazioni giuridiche perfezionate, su cui fondano gli impegni di 

spesa, sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, 

imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, ossia il momento in cui 

l’obbligazione diventa esigibile; 
 

PRESO ATTO che nel rispetto del suddetto principio, con le richiamate deliberazioni si demandano 

al responsabile finanziario le variazioni di bilancio relative al fondo pluriennale vincolato e ai 

correlati stanziamenti, necessarie per la reimputazione dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021, della 

somma complessiva di euro 330.548,23; 

 

RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 

così come integrato dal D.lgs. 126/2014, in cui si chiarisce che "Il fondo pluriennale vincolato è 

formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, 

accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese"; 

 

VERIFICATO che il comma 5-quater lett. b dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, annovera fra le 

competenze del responsabile del servizio finanziario, le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti 

riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di 

cassa; 

  

RITENUTO pertanto di provvedere alle variazioni del bilancio di previsione 2020-2022, relative al 

fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, così come dettagliate nell’allegato alla 

presente determinazione, che ne costituisce parte integrante; 

 

DETERMINA 

 

• di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

• di approvare le variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, 

dettagliate negli allegati alla presente determinazione, quale parte integrante; 

 

 

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 
 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE sulla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 
 FIRMATO DIGITALMENTE 
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