
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  162 DEL 02/11/2017
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  462 DEL  02/11/2017

OGGETTO: Pista ciclopedonale Via Dante Alighieri, Via Cagnana, Via Arzuffi: impegno 
e liquidazione frutti pendenti.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n.9 e n.10 del 27/02/2017, rese 
immediatamente eseguibili, è stato aggiornato il DUP 2017/2019 ed è stato approvato il Bilancio Triennale 
2017-2019, e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016, con il quale è stato individuato il Responsabile 
della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000  
di  responsabilità  per  Ufficio  Urbanistica/Ecologia  limitatamente  al  rilascio  dei  pareri  e  autorizzazioni 
paesaggistiche e per il Servizio Tecnico LL.PP. dal 01/09/2016 fino a fine mandato del Sindaco;

PRESO ATTO:
- che è in corso di  redazione del  Certificato di  Regolare Esecuzione della pista ciclopedonale via 

Dante Alighieri, Via Cagnana, via Arzuffi e durante l’esecuzione dei lavori l’impresa esecutrice ha  
occupato una parte del mappale n. 6795 di proprietà della Sig.ra Baccini Patrizia e della Sig. Artuzzi  
Carla quale usufruttuaria, terreno che è coltivato dal Sig. Piovanelli Giorgio che è coltivatore diretto 
ed in qualità di  legale rappresentante della Società Agricola Piovanelli  S.S.  conduce il  fondo in  
qualità  di  affittuario  giusto  contratto  d’affitto  sottoscritto  tra  la  proprietà  Baccini  e  la  Società 
Agricola Piovanelli S.S. in data 29/10/20123, e depositato agli atti;

- che con determinazione n.266/93 del  05/07/2017 è stato approvato il  progetto/esecutivo dei 
lavori per la  realizzazione del 1^ lotto – Pista ciclopedonale di via Padergnone, nonché l’accordo  
bonario, sottoscritto con la Sig.ra Artuzzi Carla quale usufruttuaria e la Sig.ra Baccini Patrizia, quale 
proprietaria del mappale n. 4364  e del mappale n. 2550;

-  che lo stesso accordo di cui sopra prevede anche di indennizzare i frutti pendenti (erba medica) 
relativi all’occupazione temporanea del mappale n. 6795 per  un valore da definire con il conduttore 
Piovannelli previa presentazione di contratto agrario di affitto del fondo;

- che con il sig. Sig. Piovanelli Giorgio - legale rappresentante della Società Agricola Piovanelli S.S 
che coltiva il fondo – è stato sottoscritto in data 22/05/2017 un accordo in merito ai frutti pendenti  
pari ad € 247,50;

- del Certificato di Destinazione Urbanistica e della comunicazione da parte dell’Ufficio Urbanistica 
all’Ufficio  finanziario  prot.n.0011113  del  27/10/2017,  in  cui  per  il  mappale  6795  ‘…..  è 
riconducibile,  per  assimilazione  di  destinazioni  d’uso  ammissibili,  alle  vecchie  zone  territoriali 
omogenee: 1. Le aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale in zona di PGT 
sono riconducibili alla zona F.’;

RITENUTO quindi di impegnare e liquidare quanto dovuto, come previsto dall’accordo approvato a favore 
della Società Agricola Piovanelli S.S. l’importo di € 247,50 sul capitolo 20811/4 impegno 416/2017 Siope 
2102;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

2. Di impegnare e liquidare quindi a favore alla Società Agricola Piovanelli S.S. l’importo di € 247.50 
sul capitolo 20811/4 impegno 416/2017 Siope 2102, come da prospetto ALLEGATO A;

3. Di dare atto che la presente spesa non è soggetta agli obblighi della tracciabilità;

4. La  trasmissione  di  copia  della  presente  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Pista ciclopedonale Via Dante Alighieri, Via Cagnana, Via Arzuffi: impegno e liquidazione frutti pendenti.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 07/11/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Paolo Dolci



Oggetto: Pista ciclopedonale Via Dante Alighieri, Via Cagnana, Via Arzuffi: impegno 
e liquidazione frutti pendenti.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  462  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  08/11/2017  al 23/11/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  08/11/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


