
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 213 del 12-12-2018 
N. 33 Reg. Settore 

 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 174 del 23-10-2018 con la quale sono stati affidati 
gli “interventi del progetto speciale di coinvolgimento delle aziende agricole nella gestione e 
manutenzione delle infrastrutture del Parco” alle seguenti aziende: 

 Involti Massimo, con sede legale in 23014 Delebio (SO) via Vittorio Emanuele n 2/A - P.IVA 
00753010149, lavori da eseguirsi in comune di Delebio (SO) località P.zza Calda – Alpe 
Legnone per l’importo di € 800,00 oltre Iva € 176,00 - cig: Z18257291E; 

 Lombella Michele, con sede legale in 23010 Rasura (SO) via Costa n. 17 - P.IVA 
00907530141 i lavori da eseguirsi nei comuni sottoindicati per un importo totale di € 2.657,00 
oltre Iva € 584,54, cig: Z682572B12: 

• Gerola Alta (SO) località Pescegallo per l’importo di € 600,00 oltre Iva € 132,00 

• Cosio Valtellino (SO) località Corte per l’importo di € 400,00 oltre Iva € 88,00 

• Bema (SO) località Vesenda Bassa per l’importo di € 300,00 oltre Iva € 66,00 

• Bema (SO) località Geai per l’importo di € 1.357,00 oltre Iva € 298,54; 

 Stella Orobica, con sede legale in 23010 Albosaggia (SO) via Torchione n. 32 - P.IVA 
00844220145 i lavori da eseguirsi in comune di Albosaggia (SO) località S. Salvatore – Valle 
della Casera per l’importo di € 600,00 oltre Iva € 132,00 cig: ZA92572BEC; 

 Azienda agrituristica "A La Crus" di Lenatti Loretta, con sede legale in 23030 Castello 
dell'Acqua (SO) via Giacomo Bruto n. 5 - P.IVA 00907270144, i lavori da eseguirsi in 
comune di Castello dell’Acqua (SO) località Piazzola – val d'Arigna per l’importo di € 
1.000,00 oltre Iva € 220,00 cig: Z832572C77; 

 Azienda agricola Cavazzi Diego di Cavazzi Emanuele & C. Soc. semplice, con sede legale in 
23036 Teglio (SO) via S. Giacomo Nazionale n. 12 - P.IVA 00994840148 i lavori da eseguirsi 
in comune di Teglio (SO) località v. Bondone -Prà di Cà per l’importo di € 800,00 oltre Iva € 
176,00 cig: Z232572D10; 

 Consorzio demanio civico di Bondone, con sede legale in 23036 Teglio (SO) P.zza S. 
Eufemia n. 1 – c.f: 83003000144 i lavori da eseguirsi in comune di Teglio (SO) località v. 
Bondone parcheggio per l’importo di € 2.054,00 oltre Iva € 451,88 - cig: Z172572DC0;  

 
RICHIAMATA la corrispondenza di seguito elencata con la quale ai sensi dell’art. 32 comma 14 
del d.lvo 50/2016 e s.m.i., sono stati stipulati i relativi contratti e comunicati i lavori da effettuare: 

 

  Oggetto: PROGETTO SPECIALE DI COINVOLGIMENTO DELLE AZIENDE 
 AGRICOLE LOCALI NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL= 
 LE STRUTTURE DEL PARCO. PRIMA LIQUIDAZIONE FATTURE 
 ESECUZIONE INTERVENTI 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39266459
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39266959
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39267177
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39267316
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39267469
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39267645
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• Involti Massimo, prot. 1407.5.20 del 25-10-2018; 

• Lombella Michele, prot. 1408.5.20 del 25-10-2018; 

• Stella Orobica, prot. 1409.5.20 del 25-10-2018; 

• Azienda agrituristica "A La Crus" di Lenatti Loretta, prot. 1410.5.20 del 25-10-2018; 

• Azienda agricola Cavazzi Diego di Cavazzi Emanuele & C. Soc. semplice, prot. 1411.5.20 
del 25-10-2018; 

• Consorzio demanio civico di Bondone, prot. 1401.5.20 del 24-10-2018; 
 
VISTA la fattura n. 8-PA/01 del 12-11-2018 per i lavori eseguiti in Teglio, località Prà di Cà in 
Val Bondone, trasmessa dall’azienda agricola Cavazzi Diego Di Cavazzi Emanuele & C., 
acquisita al prot. n. 1494 in data 12-11-2018, per l’importo totale di € 976,00; 
 
VISTA la relazione di sopralluogo effettuata dal guardia-parco Alessandro Corgatelli in data 13-
11-2018 dalla quale emerge che i lavori risultano eseguiti; 
 
RITENUTO di liquidare la fattura sopra richiamata per l'importo di € 800 oltre all’Iva al 22% pari 
ad € 176,00 per un totale di € 976,00; 
 
VISTA la fattura n. 04 del 21-11-2018 per i lavori eseguiti in comune di Delebio (SO) località 
P.zza Calda – Alpe Legnone, trasmessa dall’azienda agricola La Streccia, il cui titolare è il sig. 
Involti Massimo, acquisita al prot. n. 1550 in data 21-11-2018, per l’importo totale di € 976,00; 
 
VISTA la relazione di sopralluogo effettuata dal guardia-parco Alessandro Corgatelli in data 29-
11-2018 dalla quale emerge che i lavori risultano eseguiti; 
 
RITENUTO di liquidare la fattura sopra richiamata per l'importo di € 800 oltre all’Iva al 22% pari 
ad € 176,00 per un totale di € 976; 
 
VISTA la fattura n. 01/PA del 29-11-2018 per i lavori eseguiti in comune di Castello dell’Acqua 
(SO) località Piazzola – val d'Arigna, trasmessa dall’azienda agrituristica a La Crus di Lenatti 
Loretta, acquisita al prot. n. 1644 in data 07-12-2018, per l’importo totale di € 1.220,00; 
 
VISTA la relazione di sopralluogo effettuata dal guardia-parco Alessandro Corgatelli in data 12-
12-2018 dalla quale emerge che i lavori risultano eseguiti; 
 
RITENUTO di liquidare la fattura sopra richiamata per l'importo di € 1.000,00 oltre all’Iva al 22% 
pari ad € 220,00 per un totale di € 1.220,00; 
 
RITENUTO pertanto di liquidare le fatture sopracitate, previa acquisizione agli atti del DURC 
attestante le regolarità contributive; 
 
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 liquidare a favore dall’azienda agricola Cavazzi Diego Di Cavazzi Emanuele & C la fattura 

n. 8-PA/01 del 12-11-2018 per i lavori eseguiti in Teglio, località Prà di Cà in Val Bondone, 
per l'importo di € 800 oltre all’Iva al 22% pari ad € 176,00 per un totale di € 976,00 – cig 
Z232572D10; 

 
2) di liquidare a favore dall’azienda agricola La Streccia la fattura n. 04 del 21-11-2018 per i 

lavori eseguiti in Delebio (SO) località P.zza Calda – Alpe Legnone, per l'importo di € 800 
oltre all’Iva al 22% pari ad € 176,00 per un totale di € 976,00 – cig Z18257291E; 

 
3) di liquidare a favore dall’azienda agrituristica a La Crus di Lenatti Loretta la fattura n. 01/PA 

del 29-11-2018 per i lavori eseguiti in Castello dell’Acqua (SO) località Piazzola – val 
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d'Arigna, per l'importo di € 1.000,00 oltre all’Iva al 22% pari ad € 220,00 per un totale di € 
1.220,00 – cig Z832572C77; 

 
4) di imputare la spesa complessiva di € 3.172,00 al cap. 620 (Missione 09, Programma 05) 

PdC U.1.03.02.09.000 del bilancio corrente esercizio finanziario. 
 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 213 del 12-12-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: PROGETTO SPECIALE DI COINVOLGIMENTO DELLE AZIENDE 
 AGRICOLE LOCALI NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL= 
 LE STRUTTURE DEL PARCO. PRIMA LIQUIDAZIONE FATTURE 
 ESECUZIONE INTERVENTI 
 

 

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 

 

 

 

 


