
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 169 del 04-12-2017 
N. 141 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO che in località Dossa del comune di Cosio Valtellino c'è una pozza nella quale da 
diversi anni si è rilevata la presenza del tritone crestato (Triturus carnifex); 
 
CONSIDERATO che: 

• si tratta di una specie di interesse comunitario recentemente censita in sole tre località 
della provincia di Sondrio di cui una sola, quella indicata, sulle Orobie valtellinesi; 

• la località è esterna sia al Parco, sia ai siti della rete Natura 2000, ancorché prossima 
all'area protetta; 

• l'ecosistema è costantemente monitorato dal servizio di vigilanza ecologica volontaria 
della Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 

• la scorsa estate, contraddistinta da scarse precipitazioni meteoriche e da una perdurante 
siccità la pozza in questione ha rischiato il prosciugamento, mettendo a repentaglio la 
conservazione del locale popolamento di tritoni; 

• avuta informazione della situazione critica della pozza e del conseguente rischio di 
estinzione locale dei tritoni si è intervenuti d'urgenza concordando con il titolare 
dell'azienda agricola “Il Mirtillo”, i cui fondi agricoli confinano con la pozza, la posa di 
circa 200 metri di condotta idrica ed il pompaggio di acqua proveniente da un capiente 
serbatoio di accumulo della medesima azienda; 

• l'intervento ha avuto pieno successo, come testimoniato dal rapporto e dalla 
documentazione fotografica inviata telematicamente da una guardia ecologica volontaria 
della Comunità Montana; 

• la condotta idrica verrà lasciata in modo permanente, per essere utilizzata in futuro, 
qualora le criticità riscontrate nell'anno in corso dovessero riproporsi; 

 
QUANTIFICATO in euro 600,00 + IVA il costo dell'intervento effettuato dall’azienda agricola Il 
Mirtillo, comprendente l'acquisto e la posa in opera di circa 200 metri di tubo di polietilene per 
l'adduzione di acqua potabile, conforme alla norma UNI EN 12201-2, e dei relativi raccordi; il 
lavoro di pompaggio effettuato mediante macchina operatrice agricola; 
 
RITENUTO di riconoscere all’azienda agricola Il Mirtillo, con sede in via Singella n. 80/B a Cosio 
Valtellino – P.IVA 00833950140, un compenso di € 600,00 + IVA per gli interventi effettuati sulla 
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pozza sita in località Dossa del comune di Cosio Valtellino; 
 
RAVVISATA, inoltre, l'opportunità di sottoscrivere con l'azienda agricola Il Mirtillo una specifica 
convenzione per regolare eventuali futuri interventi di mantenimento del livello idrico vitale della 
pozza; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
 

1. di dare atto che, come concordato, l’azienda agricola Il Mirtillo di Cosio Valtellino ha 
effettuato degli interventi di salvaguardia del tritone crestato (Triturus carnifex) presso la 
pozza sita in località Dossa in comune di Cosio Valtellino; 
 

2. di impegnare, per gli interventi di cui trattasi, la somma di € 600,00 + IVA a favore 
dell’azienda agricola Il Mirtillo, con sede in via Singella n. 80/B a Cosio Valtellino – P.IVA 
00833950140, dando atto che la spesa complessiva di € 732,00 trova copertura al 
codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.000 della missione 9 
programma 05 (cap. 620) del bilancio corrente esercizio finanziario; 
 

3. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta a presentazione di 
regolare fattura da parte dell’azienda agricola Il Mirtillo di Cosio Valtellino. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


