
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 178 del 20-12-2017 
N. 149 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che la Regione Lombardia ha assegnato a questo ente i sotto indicati contributi: 

- € 96.600,00 per la realizzazione del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria aree 
di sosta Frera e Caronella in comune di Teglio”, come da decreto dirigenziale n. 14383 
del 17.11.2017; 
(importo progetto € 121.600,00 – importo contributo regionale € 96.600,00 – importo a 
carico dell’ente € 25.000,00); 

- € 50.000,00 per la realizzazione del progetto “Interventi di miglioramento degli habitat 
della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC 
IT2040031 – Val Cervia”, come da decreto dirigenziale n. 14620 del 22.11.2017; 
(importo progetto € 50.000,00 – importo contributo regionale € 50.000,00); 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Comunità del Parco n. 8 del 7 novembre 2017 (Seconda 
variazione al bilancio di previsione 2017/2019), con la quale le suddette somme sono state 
iscritte a bilancio; 
 
PRESO ATTO della necessità di accertare tali entrate e di impegnare le corrispondenti spese; 
 
DATO ATTO che per il progetto “Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del 
gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia” sono già 
stati assunti i seguenti impegni di spesa a favore del al dott. forestale Massimo Pizzatti 
Casaccia – C.F. PZZMSM64S02I829R – P.IVA 00667110142: 

- € 1.500,00 oltre a cassa e IVA (per un totale di € 1.866,60) per la progettazione 
preliminare, assunto con determinazione n. 178 del 24 novembre 2015; 

- € 2.915,62 oltre cassa e IVA (per un totale di € 3.628,20) per la progettazione esecutiva 
e la direzione lavori, assunto con determinazione n. 157 del 15 novembre 2017; 

 
DATO ATTO, altresì, che per il progetto “Lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta 
Frera e Caronella in comune di Teglio” è in fase di definizione un atto d’intesa con il Comune di 
Teglio, territorialmente interessato dai lavori in oggetto, con il quale il medesimo Comune si 
impegna a cofinanziare il progetto per l’importo di € 25.000,00, somma che sarà iscritta a 

 

  Oggetto: PROGETTI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI SO= 
 STA FRERA E CARONELLA" E "MIGLIORAMENTO HABITAT 
 COTURNICE E GALLO CEDRONE NEL SIC VAL CERVIA". AC= 
 CERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. 
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bilancio e successivamente impegnata solo a seguito della sottoscrizione del suddetto atto 
d’intesa; 
 
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 accertare, quale contributo regionale per la realizzazione del progetto “Lavori di 

manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e Caronella in comune di Teglio”, la 
somma di € 96.600,00 secondo quanto indicato nella seguente tabella: 

Codice di 
bilancio 

Capitolo Esercizio di esigibilità 
 

E.4.02.01.02.001 10200 

2017 9.660,00 

2018 38.640,00 

2019 48.300,00 

es. successivi 0,00 

 
2. di impegnare, per la realizzazione del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria 

aree di sosta Frera e Caronella in comune di Teglio”, la somma di € 96.600,00 secondo 
quanto indicato nella seguente tabella: 
Codice di Bilancio Capitolo Esercizio di esigibilità 

 

U.2.02.03.05.000 
m.9 p.5 

2300 

2017 9.660,00 

2018 38.640,00 

2019 48.300,00 

es. successivi 0,00 

 
3. di accertare, quale contributo regionale per la realizzazione del progetto “Interventi di 

miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, 
all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”, la somma di € 50.000,00 secondo quanto 
indicato nella seguente tabella: 

Codice di 
bilancio 

Capitolo Esercizio di esigibilità 
 

E.4.02.01.02.001 10200 

2017 5.000,00 

2018 20.000,00 

2019 25.000,00 

es. successivi 0,00 

 
4. di dare atto che, come indicato nelle premesse, la somma di € 5.494,80 è già stata 

impegnata a favore del dott. forestale Massimo Pizzatti Casaccia; 
 
5. di impegnare, per la realizzazione del progetto “Interventi di miglioramento degli habitat 

della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC 
IT2040031 – Val Cervia”, la somma di € 44.505,20 secondo quanto indicato nella 
seguente tabella: 
Codice di Bilancio Capitolo Esercizio di esigibilità 

 

U.2.02.03.05.000 
m.9 p.5 

2300 

2017 3.133,40 

2018 16.371,80 

2019 25.000,00 

es. successivi 0,00 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: PROGETTI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI SO= 
 STA FRERA E CARONELLA" E "MIGLIORAMENTO HABITAT 
 COTURNICE E GALLO CEDRONE NEL SIC VAL CERVIA". AC= 
 CERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

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 

 

 

 

 


