
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 49 DEL 22.04.2021 
 

OGGETTO: impegno di spesa per spese tecniche inerenti il protocollo di intesa con il Comune di 
Venegono Superiore per l’ampliamento del “Centro di sosta” nell’ambito dell’attività di 
abbattimento selettivo dei cinghiali   

 

 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; 

PREMESSO che nel 2019 l’Ente Parco ha realizzato presso l’immobile di proprietà sito in Comune 
di Castelnuovo Bozzente (CO) in Via Manzoni, 2, un centro di sosta attrezzato con cella frigorifera 
e locale di lavorazione, sfruttata nell’ ambito delle attività previste dal PPCC “Progetto Pluriennale 
di Controllo del Cinghiale (Sus scrofa) 2017-2022” (D.G.R. XI/1019 del 17/12/2018) e dal 
“Regolamento applicativo del Progetto Pluriennale di Controllo del Cinghiale” del Parco; 

CONSIDERATO che le esigenze di contenimento della fauna selvatica, con numeri sempre in 
aumento, sono tali da richiedere l'ampliamento del centro di sosta attuale;  
 
RILEVATO che l’obiettivo dell’ampliamento è quello di rendere il centro di sosta e le fasi 
dell’attività ad esso connessa, ovvero la cattura/abbattimento ed il trasporto verso il centro di 
sosta e dal centro di sosta al centro di lavorazione, più funzionali ed efficienti alla luce delle 
esperienze maturate nella sua gestione; 
 

TENUTO conto che, come nel caso del progetto originario, verrà sottoscritto apposito protocollo di 
intesa tra il Sindaco del Comune di Venegono Superiore e il Presidente del Parco, per affidare 
l’incarico di progettazione al Dott. Geom. Lo Presti Mauro Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Venegono Superiore, che stabilisce  che sono a carico del Parco i compensi spettanti al 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Venegono Superiore, nonché altre spese come 
missioni del personale, produzione di elaborati, indagini, polizze assicurative ecc. meglio 
dettagliate nel Protocollo di Intesa agli atti del Parco; 
 
ATTESO quanto disposto dall’art. 8 del succitato protocollo d’intesa in merito ai compensi per 
l’attività svolta dal Dott. Geom Lo Presti ed in particolare che gli stessi saranno liquidati 
all’esecutore dell’incarico dal COMUNE e dovranno essere rimborsati dall’ENTE;  
 
ATTESO che l’importo da liquidare è quantificabile ai sensi dell’art. 8 del suddetto protocollo 
d’intesa è pari ad € 185,85;  
 
ATTESA dunque la necessità di provvedere con il presente atto ad impegnare la somma di € 
185,85 a favore del Comune di Venegono Superiore per i motivi sopra indicati che trova copertura 
al cap. 1556 (1) del bilancio di previsione anno 2021; 
 
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.; 



  
 D E T E R M I N A 

 

 di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 
 di impegnare a favore del Comune di Venegono Superiore la somma di € 185,85 che trova 

copertura al cap. 1556 (1) del bilancio di previsione anno 2021; 
 
 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 comma 1 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. 

 
 

 SERVIZIO TECNICO 
IL RESPONSABILE f.f. 

                          arch. Gabriele Pozzi 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria 
 

 Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis comma 1 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 peviste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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