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Determinazione  n° 195 data 24.08.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

 
Convenzioni con l' Azienda Agricola Galvagni Giorgio, Gianbattista e Francesco 
di Sergnano (CR) per la manutenzione di due diversi percorsi pedo ciclabili 
nell’ambito del Progetto Speciale Agricoltura. Liquidazione dei saldi del  30% e 
degli acconti del 70% relativi al primo e secondo anno di manutenzione ed al 
secondo e terzo anno. 
 
 

Spesa determinata €. 3.176,87 

Codice 
Capitolo 
 

 
 

                                  1.09.06.05                                                            
1946 

 

Bilancio 2012 – gestione residui 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il 
giorno 29.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29.08.2012 al 13.09.2012, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 29.08.2012 
 
                                                                                                             Per  Il Responsabile del Settore 
  Affari Generali , Segreteria e Vigilanza 
                                                                                                                 Geom. Rosangela Frigè 
Per copia conforme IL DIRETTORE F.F.NE 
Addì, 29.08.2012                                                                                       F.to  Dott. Danilo Zendra 
                                                     Per il Responsabile del Settore                                                                                      
                                             Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                        IL DIRETTORE F.F.NE 
 Dott. Danilo Zendra 
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IL RESPONSABILE 

 
 

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; 
 

Viste: 
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.064 del 22.06.2004, esecutiva, avente per oggetto “Progetto 

Speciale Agricoltura: approvazione disposizioni di attuazione”, 
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.065 del 22.06.2004, esecutiva, con la quale sono stati 

approvati i bandi misura 2.2.1 e misura 2.2.2 ed i modelli di convenzione,  
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.083 del 22.07.2004, resa immediatamente eseguibile, avente 

per oggetto “Progetto Speciale Agricoltura: modifica alle disposizioni attuative”, 
- le disposizioni attuative della Misura 2.2 per interventi svolti in collaborazione con il mondo agricolo, che 

prevedono la stipula di apposite convenzioni finalizzate a garantire lo svolgimento di attività in campo forestale, 
faunistico, ricreativo-ambientale ma anche di riqualificazione e conservazione ambientale pianificate dal Parco 
e che si dividono essenzialmente in due macrocategorie a seconda che le aree di intervento siano di proprietà 
del beneficiario o siano di terzi; 

- la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 043 del 08.06.2010, resa immediatamente eseguibile, con 
la quale è stata approvata la bozza di Convenzione con l’Azienda Agricola Galvagni Giorgio, Gianbattista e 
Francesco con sede a Sergnano (CR) in Via Cascina Cascinetto per la manutenzione di un percorso ciclo 
pedonale  situato in Comune di Sergnano (CR) per l'importo di € 2.882,06; 

- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 249 del 30.06.2010 con la quale veniva assunto formale 
impegno di spesa a favore dell'azienda agricola Galvagni Giorgio, Gianbattista e Francesco con sede a 

Sergnano (CR) in Via Cascina Cascinetto per l'importo di € 2.882,06 riguardo la convenzione n. 206 del 
22.10.2012; 

- la convenzione approvata (firmata in data 30.06.2009 n. di rep. 165) prevede all’art. 4  l’erogazione di € 
2.216,85.= annui per le manutenzioni e all’art. 5  definisce le modalità ed i tempi di pagamento; 

- i precedenti pagamenti come da Determinazione del Responsabile del Settore n. 409 del 14.12.2011 
dell'acconto del 70% relativo al primo anno di manutenzione per l'importo di € 672,67; 

- la richiesta di pagamento effettuata dall'azienda agricola Galvagni Giorgio, Gianbattista e Francesco con sede 

a Sergnano (CR) in Via Cascina Cascinetto p.i. 01123030197 per l'importo di € 960,02 a titolo di saldo del 
30% relativo al primo anno di manutenzione e di acconto del 70% relativo al secondo anno di 
manutenzione della pista ad atti del Parco in data 25/05/2012 prot. n. 2295/12 per quanto concerne la 
convenzione n. 206 del 22.10.2012; 

- la comunicazione del tecnico forestale del Parco – p.a Occhionero Marco datata 24.08.2012 – prot. n. 3526/12 
avente per oggetto lo stato di avanzamento dei lavori   della manutenzione di pista ciclabile - Azienda Agricola 
Galvagni Giorgio, Gianbattista e Francesco con sede a Sergnano (CR) in Via Cascina Cascinetto p.i. 
01123030197 in cui si certifica l'adeguata manutenzione come da dettame della convenzione n. 206 del 
22.10.2010; 

 
 

 

Viste: 
  
-     la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 18.06.2009 si procedeva ad approvare la bozza di 

convenzione con l’Azienda Agricola Galvagni Giorgio, Gian Battista e Francesco S.S.  con sede in Sergnano in 
Via Cascina Cascinetto per la manutenzione dei percorsi ciclabili Sergnano - Trezzolasco e Sergnano - 
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Pianengo nell’ambito del Progetto Speciale Agricoltura – azione 2.2- misura 2.2.2 al corrispettivo complessivo 
triennale di € 6.650,55.=; 

- la determinazione n. 194 del 30.06.2009 in cui si procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di 
€ 6.650,55.=  a favore dell’Azienda Agricola Galvagni Giorgio, Gian Battista e Francesco S.S.  con sede in 
Sergnano in Via Cascina Cascinetto – per la realizzazione dei sopra citati  interventi, oggetto della 
convezione n. 165 del 30.06.2009 nell’ambito del progetto speciale Agricoltura; 

- la convenzione approvata (firmata in data 22.10.2010 rep. n. 206)prevede all’art. 4 l’erogazione di € 960,02 
annui e all’art. 5 definisce le modalità ed i tempi di pagamento; 

- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 383 del 30.11.2009 con la quale è stato liquidato l'acconto 
del 70% per il primo anno di manutenzione per l'importo di € 1.551,79; 

- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 220 del 14.06.2011 con la quale è stato liquidato l'acconto 
del 70% relativo al secondo anno di manutenzione per l'importo di € 1.551,79; 

- la richiesta di pagamento effettuata dall'azienda agricola Galvagni Giorgio, Gianbattista e Francesco con sede 

a Sergnano (CR) in Via Cascina Cascinetto p.i. 01123030197 per l'importo di € 2.216,85 a titolo di saldo 
del 30% relativo al secondo anno di manutenzione e di acconto del 70 % relativo al terzo anno di 
manutenzione della pista ad atti del Parco in data 25/05/2012 prot. n. 2294/12 per quanto concerne la 
convenzione n. 165 del 30.06.2012; 

- la comunicazione del tecnico forestale del Parco – p.a Occhionero Marco datata 24.08.2012 – prot. n. 3525/12 
avente per oggetto lo stato di avanzamento dei lavori   della manutenzione di pista ciclabile - Azienda Agricola 
Galvagni Giorgio, Gianbattista e Francesco con sede a Sergnano (CR) in Via Cascina Cascinetto p.i. 
01123030197 in cui si certifica l'adeguata manutenzione come da dettame della convenzione n. 165 del 
30.06.2009; 

Tenuto conto dell'attestazione di regolarità contributiva rilasciata da Inps Cremona ad atti in data 29.05.2012 prot. n. 
2332/12 la quale attesta la regolarità contributiva dell'azienda Agricola Galvagni Giorgio, Gianbattista e 

Francesco con sede a Sergnano (CR) in Via Cascina Cascinetto p.i. 01123030197; 
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare, per i motivi specificati in narrativa,  l’importo di € 3.176,87, comprensivo di ogni eventuale 

onere fiscale, a  favore dell' l’Azienda Agricola Galvagni Giorgio, Gianbattista e Francesco con sede a Sergnano 
(CR) in Via Cascina Cascinetto; 

2. Di dare atto che l’importo complessivo di € 3.176,87al codice 1.09.06.05  (cap.1946) gestione residui 
dell’esercizio finanziario 2012; 

3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 

                                                                                                    Per Il Responsabile del Settore 
                                                                                                            Tecnico – Urbanistico 
                                                                                                           IL DIRETTORE F.F.NE 
                                                                                                                                     F.to  Dott. Danilo Zendra 
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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. 
  
 
 
                                                                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                     F.to  Dr.ssa Mariangela Premoli 
      
 


