
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 108 del 30/12/2020 
 
OGGETTO: Reimputazione impegni per interventi di manutenzione del territorio compreso nei PLIS dell’A.T.E. 

del Parco Pineta e per i lavori di deframmentazione ecologica e miglioramento habitat nel Parco 
Rile-Tenore-Olona, previsti nell’ambito del BANDO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO “SISTEMA 
OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” (AZIONE 1.C3) (CIG Z742C3AB10 e CIG 8438297EF5) 

 
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; 

RICHIAMATE 
 la Determinazione del Direttore n. 49 del 13/08/2020 (CIG Z742C3AB10) con la quale si affidavano i 

lavori di manutenzione del territorio compreso nei PLIS dell’Ambito Territoriale Ecosistemico del Parco 
Pineta per l’anno 2020 al Consorzio Forestale del Ticino, con sede a Cuggiono (MI), via S. Pertini 23 
CAP 20012 – C.F. e P. IVA 03084020969 – per la somma di € 22.704,91, oltre IVA (22%) pari a 
4.995,09, per complessivi € 27.700,00; 

 la Determinazione del Direttore n. 67 del 15/10/2020 (CIG 8438297EF5) con la quale si affidavano i 
lavori di deframmentazione ecologica e miglioramento habitat nel Parco Rile-Tenore-Olona, previsti 
nell’ambito del BANDO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE 
SCORRE” (AZIONE 1.C3), nei comuni di Cairate, Castelseprio, Lonate Ceppino, Morazzone alla ditta 
Bettineschi S.r.l., con sede a Colere (BG), via Valle Sponda n. 9, CAP 24020 – C.F. e P. IVA 
00322090168 – per la somma di € 68.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 14.960,00, per un totale lordo 
complessivo di € 82.960,00; 
 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria determinatasi in seguito all’epidemia da Covid-19 ha inciso sulle 
tempistiche di affidamento e realizzazione degli interventi di manutenzione del territorio dell’ATE per 
l’anno 2020, e che le spese impegnate con Determinazione del Direttore n. 49 del 13/08/2020 a favore 
del Consorzio Forestale del Ticino sono state liquidate in parte, mediante Determinazione del Direttore n. 
94 del 09/12/2020 relativa ai soli lavori eseguiti e fatturati dal Consorzio, pari a un importo complessivo 
di € 10.919,00 (IVA inclusa), e che di conseguenza i restanti € 16.781,00 (lordi) saranno liquidati nel 
corso del 2021; 

CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria dei lavori previsti nell’ambito del BANDO FONDAZIONE CARIPLO 
PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” (AZIONE 1.C3), avvierà il primo 
cantiere nel Comune di Castelseprio nella seconda metà di gennaio 2021, proseguendo nei due mesi 
successivi con l’esecuzione degli altri tre interventi, e che le spese impegnate con Determinazione del 
Direttore n. 67 del 15/10/2020 a favore della ditta Bettineschi S.r.l. saranno liquidate nel corso del 2021; 

ATTESA dunque la necessità di reimputare le somme di: 
 € 16.781,00 (lordi), impegnati sul capitolo 2070 (1), dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022; 
 € 82.960,00 (lordi), impegnati sul capitolo 2075 (2), dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022; 
 
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 vigente ed il Regolamento per lavori, forniture, servizi in economia. 
 

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 demandare al responsabile del Servizio finanziario le variazioni di bilancio, relative al fondo pluriennale 
vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, necessarie per la reimputazione dall’esercizio 2020 
all’esercizio 2021 delle somme di: 
- € 16.781,00 (lordi) impegnati a favore del Consorzio Forestale del Ticino, con sede a Cuggiono (MI), 

via S. Pertini 23 CAP 20012 – C.F. e P. IVA 03084020969 – e non liquidati in data odierna; 
- € 82.960,00 (lordi), impegnati 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 – e non liquidati in data odierna; 
 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 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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