
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 226 del 28-12-2018 
N. 189 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: 

− il Comune di Albosaggia ha recentemente realizzato una variante ai lavori pubblici di 
realizzazione dell'edificio della mensa scolastica presso il campus comunale in località 
Gerone, al fine di creare un tetto vegetato, anziché in ghiaia ed ha chiesto a questo 
Parco la disponibilità ad allestire su tale superficie e successivamente a gestire un'area 
didattica ad orientamento botanico con essenze vegetali tipiche degli habitat dell'area 
protetta; 

− la proposta è stata valutata dal Consiglio di gestione dell'Ente e successivamente dalla 
Comunità del Parco che, con deliberazione del 26 luglio 2018, n. 7, riguardante la 
variazione di assestamento generale al bilancio di previsione, ha appostato per la 
realizzazione dell'area didattica ad orientamento botanico preso il campus scolastico di 
Albosaggia la somma di € 5.000,00; 

 
RAVVISATO che l'allestimento in questione, data la sua collocazione nell'ambito di un 
complesso scolastico che ospita scuole di vario ordine e grado, dall'infanzia alla secondaria di 
primo grado, richiede particolare specializzazione riguardo alla progettazione dell'area e dei 
pannelli illustrativi, alla realizzazione dell'intervento, al reperimento delle specie vegetali più 
indicate rappresentative del territorio orobico ed al contempo non problematiche per struttura 
fisica o potenziale allergizzante e certificate nella loro provenienza autoctona; 
 
RILEVATO che il Parco non dispone al suo interno di personale competente per progettare ed 
eseguire i lavori in oggetto, mentre nell'ambito del sistema regionale della Lombardia, cui il 
parco appartiene, opera ERSAF – Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste – che 
svolge anche in modo diretto iniziative per la promozione della conoscenza del regno vegetale e 
possiede tutte le competenze necessarie per attuare l'intervento, dalla progettazione alla 
realizzazione in opera; 
 
RICHIAMATI 

− l'articolo 5, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016), il quale 
prevede le condizioni secondo cui l’accordo tra due pubbliche amministrazioni è 
soggetto all’applicazione del Codice, affermando, in particolare che: «Un accordo 
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concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra 
nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire 
che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di 
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è 
retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato 
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione». 

− le indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha sancito la piena 
legittimità degli accordi tra amministrazioni pubbliche, finalizzati all’esecuzione congiunta 
di compiti comuni d’interesse pubblico, a condizione: a) che siano stipulati 
esclusivamente tra enti pubblici, escludendosi la partecipazione del privato o la sua 
collocazione in una situazione di privilegio che non contempli una procedura di gara; b) 
che la cooperazione istituita tra tali enti sia incentrata sul solo ed esclusivo 
perseguimento dell’interesse pubblico; c) che, pur non essendo necessario che 
ciascuna pubblica amministrazione partecipi nell’identica misura all’effettiva esecuzione 
dell’oggetto dell’accordo, sia esclusa la previsione di trasferimenti finanziari tra le parti 
cooperanti, fatti salvi i rimborsi dei costi sostenuti; d) le parti cooperanti non possono 
svolgere alcuna attività commerciale nell’ambito della cooperazione, né tanto meno il 
servizio oggetto della cooperazione può essere offerto sul mercato, fatta salva in tal 
caso l’applicazione delle norme in materia di appalti; 

 
RITENUTO quindi di realizzare l'opera in oggetto in cooperazione con ERSAF, mediante 
accordo organizzativo intercorrente tra i due enti pubblici; 
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 126/2014, correttivo del D.Lgs. 118/2011, 
ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 
 
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 
in cui si chiarisce che “Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate 
e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi 
precedenti a quelli di imputazione delle relative spese; 
 
RITENUTO, pertanto, di assumere il seguente impegno di spesa sul cap. 2300 ferma restando 
la sua successiva re-imputazione all’esercizio 2019, così come di seguito evidenziato, al fine di 
consentire, con successiva opportuna variazione al bilancio, l’istituzione nel bilancio 2018/2020 
dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli 
esercizi indicati: 

capitolo  anno 2018 anno 2019 anno 2020 

2300 0,00 5.000,00 0,00 

 
VISTA la legge n. 241/1990; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare ad ERSAF – Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste – la 

progettazione ed i lavori di realizzazione di un'area didattica ad orientamento botanico 
con essenze vegetali tipiche degli habitat del Parco delle Orobie Valtellinesi; 

 
2. di stabilire che il progetto dell'area didattica, comprendente i testi e la grafica delle 

tabelle informative o di altro eventuale supporto didattico anche multimediale, dovranno 
essere preventivamente assentiti dal Parco; 
 

3. di dare atti che: 
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni finalizzata 
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a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati 
nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 

b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni 
inerenti all’interesse pubblico; 

c) le parti cooperanti non svolgono alcuna attività commerciale nell’ambito della 
cooperazione, né tanto meno il servizio oggetto della cooperazione è offerto sul 
mercato; 

d) è esclusa la previsione di trasferimenti finanziari tra le parti cooperanti, fatti salvi i 
rimborsi dei costi sostenuti e regolarmente rendicontati; 

 
4. che il Parco, nell'ambito dell'accordo in oggetto, concorre alle spese sostenute da 

ERSAF mediante rimborso delle spese sostenute fino all'importo massimo, previsto nel 
bilancio dell'ente, di € 5.000,00; 

 
5. di impegnare la somma complessiva del progetto definitivo esecutivo pari ad € 5.000,00, 

come in premessa approvato, con imputazione al capitolo e agli esercizi sotto indicati, 
attestando la relativa esigibilità dell’obbligazione nei relativi esercizi di imputazione: 

capitolo  anno 2018 anno 2019 anno 2020 

2300 0,00 5.000,00 0,00 

 
6. di dare atto che saranno effettuate le opportune variazioni di bilancio finalizzate 

all’istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle 
obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopra individuati e alla re-imputazione delle 
obbligazioni passive scadenti nell’esercizio 2019. 

 

 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 


