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Determinazione  n° 248 data 15.11.2013 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Oggetto 
 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI PISTA CICLABILE ESISTENTE A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA PER 
RIPRISTINO A SEGUITO DI EVENTO DI PIENA 
COD. C.I.G. X2A0BBF40F 
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI 
 
 

Spesa determinata €. 1.958,10.= 

Codice  
Capitolo 

 
 

1.09.06.03 
1947 

Bilancio 2013 – gestione residui  

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
20.11.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20.11.2013 al 05.12.2013 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 20.11.2013 

      PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

                (Geom. Rosangela Frigè) 
    IL DIRETTORE F. F.NE 
   (F.to dott. Danilo Zendra) 

 
Per copia conforme 
Addì, 20.11.2013 

      PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

                (Geom. Rosangela Frigè) 
    IL DIRETTORE F. F.NE 
   (F.to dott. Danilo Zendra) 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTI: 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

 

Premesso che  

- il Parco Regionale del Serio ha programmato la realizzazione di alcune opere pubbliche, in attuazione alla Pianificazione di 

Settore per la Fruizione Pubblica – stralcio dei sentieri e dei sistemi di accessibilità, approvata con Deliberazione di 

Assemblea Consortile n° 024 del 12.09.2003, esecutiva; 
 
Visti: 

- i danni riportati alla pista ciclopedonale per un tratto di circa 150 ml e per un calibro di circa 3,00 mt, causati dalle esondazioni di 
fine ottobre, che hanno comportato un importante dilavamento del materiale superficiale della pista ciclabile (calcare di 
Zandobbio); 

- la richiesta di sopralluogo esperito in data 14.11.2013 congiuntamente all’Impresa esecutrice del primo intervento manutentivo di 
cui alla determinazione n° 241 del 29.10.2013, alla quale è stata formulata richiesta di preventivo per questo ulteriore intervento di 
manutenzione straordinaria,; 

- la valutazione dell’intervento operata dall’UT del Parco, sulla scorta delle quotazioni già in suo possesso e formulate dalla 
medesima ditta Piantoni Severo in sede di primo intervento manutentivo, trattandosi anche in questa fattispecie delle medesime 
lavorazioni; 

- l’importo dei lavori che ammonta ad € 1.605,00.= IVA di legge esclusa, pari ad € 1.958,10.= complessivi omnicomprensivi; 
- la disponibilità economica nelle somme a disposizione nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, ascritte proprio 

agli interventi di manutenzione delle aree di sosta e dei percorsi ciclopedonali all’interno del Parco del Serio; 
- il Documento Unico di regolarità Contributiva, fatto pervenire dagli enti preposti in data 25/10/2013, prot. n° 4190/2013/cat. 4/cl. 

4.12, ancora in corso di validità, dal quale si evince la regolarità dell’Impresa cui si intende affidare direttamente i lavori; 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di impegnare l’importo di € 1.958,10.= a favore dell’Impresa  PIANTONI SEVERO S.R.L., con sede in Via 

Nazionale, 21 a Schilpario (BG), per i lavori di “Manutenzione straordinaria di porzione di percorso ciclopedonale 
esistente a servizio della fruizione pubblica”; 

 
2. Di dare atto che tale importo di € 1.958,10.= trova imputazione al Codice 1.09.06.03 - Capitolo 1947, Gestione 

Residui del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2013; 
 
3. Di dare altresì atto che al pagamento si provvederà una volta verificata la regolarità contributiva dell’Impresa 

Appaltatrice nonché la regolarità nell’esecuzione dei lavori affidati. 
                                                                                                         
                              

         IL RESPONSABILE DEL 
          SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
                                          F.to arch. Laura Comandulli 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n° ……………………………. 
 
 
                                                                                                                                PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                        Dr.ssa Mariangela Premoli 
          
          IL DIRETTORE F. F.NE 
                        (F.to dott. Danilo Zendra) 
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