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Determinazione  n° 269 data 20.11.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

 
Convenzione con l' Azienda Agricola Nichetti Andrea Carlo Filippo di Montodine 
(CR) per la manutenzione di un 'area verde in Comune di Montodine. Liquidazione  
del saldo del 30% dell'importo totale.  
 
 
 

Spesa determinata €. 1.980,00 

Codice 
Capitolo 
 

 
   
 
 

                                  1.09.06.03                                                            
1947 

 

Bilancio 2012– gestione residui 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il 
giorno 21.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21.11.2012 al 06.12.2012, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 21.11.2012 
 
                                                                                                                  Il Responsabile del Settore 
  Affari Generali , Segreteria e Vigilanza 
                                                                                                                  F.to  Geom. Rosangela Frigè 

                                                                         
Per copia conforme 
Addì, 21.11.2012                                                           
                                   Il Responsabile del Settore 
                                 Affari Generali , Segreteria e Vigilanza 
                                          Geom. Rosangela Frigè 
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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: 
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 12.06.2008, esecutiva, sono state approvate 

diverse convenzioni con agricoltori residenti nel perimetro del Parco, in attuazione del Progetto Speciale 
Agricoltura, aventi per oggetto la manutenzione di aree di sosta attrezzate ed impianti boschivi; 

- una di queste convenzioni, stipulata con l'azienda agricola Nichetti Andrea Carlo Filippo di Montodine 
prevedeva la manutenzione di un impianto boschivo e di un'area di sosta attrezzata su area demaniale, 
realizzati in parte dal Comune di Montodine ed in parte dal Parco; 

- la convenzione è scaduta il 10/07/2011 per naturale decorrenza dei termini, ma che comunque l'area necessità 
di ulteriore manutenzione sia per l'affrancamento di quelle essenze forestali ancora giovani sia per la 
manutenzione dell'area di sosta attrezzata che risulta intensamente fruita dagli utenti; 

Preso atto: 
 
- che per l' anno 2011 Regione Lombardia non ha finanziato il Progetto Speciale Agricoltura, ma che il Parco ha 

comunque messo a disposizione proprie risorse economiche per garantire le manutenzioni di aree di sosta ed 
impianti boschivi normalmente finanziate con il suddetto progetto;  

- che il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio all'articolo 41 comma 8 prevede la stipula di 
convenzioni con gli agricoltori le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nel territorio del Parco al fine di 
perseguire obiettivi di conservazione e ricostituzione di ambienti naturali;  

- che l' Azienda Agricola Nichetti Andrea Carlo Filippo, con sede a Montodine (CR) Via Pinetti, 15 si è resa 
disponibile a continuare l'impegno lavorativo derivante dalla convenzione recentemente scaduta ed alle stesse 
condizioni economiche; 

Vista: 
-       la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 039 del 26.07.2011 con la quale veniva approvato schema 

di convenzione con l'azienda agricola Nichetti Andrea Carlo Filippo Codice Fiscale NCHNRC78H17D142E , 
con sede a Montodine (CR) Via Pinetti, 15 per la manutenzione di un' area di sosta di mq 3.000  di superficie e 
per due diversi impianti boschivi per un totale di mq.  30.000 di superficie per un corrispettivo totale annuale di € 
6.600,90; 

-        la convenzione n. 223 del 31.08.2011 sottoscritta con l'azienda di cui sopra, che all'articolo 5 stabilisce le 
modalità di pagamento (non più del 70% a tre mesi dalla sottoscrizione della stessa); 

-       la Determinazione del Responsabile del Settore  n. 304 del 31.08.2011 con la quale veniva assunto formale 
impegno di spesa a favore dell'azienda agricola Nichetti Andrea Carlo Filippo, con sede a Montodine (CR) Via 
Pinetti, 15 per la manutenzione delle aree in Comune di Montodine (CR); 

-       la Determinazione del Responsabile del Settore n. 048 del 22.02.2012 con la quale veniva liquidato il 70% 
dell'importo totale come da convenzione; 

-       la Fattura n. 40 del 31.08.2012 emessa dalla azienda agricola Nichetti Andrea Carlo Filippo, con sede a 
Montodine (CR) Via Pinetti, 15 agli atti del Parco in data 10.09.2012 prot. n. 3696/12 dell'importo di € 1.980,00 
relativo al saldo del 30% dell'importo totale; 

-  la comunicazione del 20.11.2012 del tecnico forestale sig. Occhionero Marco– prot. n. 4799/12 - avente per 
oggetto la consegna dei lavori dell’area di sosta attrezzata ed impianti boschivi in Comune di Montodine - 
Azienda Agricola Nichetti Andrea Carlo Filippo in cui viene accertata la regolare consegna dei lavori  
secondo quanto previsto nel dettame della convenzione approvata; 
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-  il Documento di Regolarità Contributiva relativo all'azienda agricola Nichetti Andrea Carlo Filippo sita in 
Montodine in Via Pinetti n.15 emesso da INPS Cremona ad atti di questo Parco in data 12.09.2012 prot. n. 
3728/12 il quale attesta la regolarità contributiva al 11.09.2012; 

 
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione, avendo accertato la regolarità delle opere di cui trattasi e 
della regolarità contributiva 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare, per i motivi specificati in narrativa, l’importo di € 1.980,00, comprensivo di ogni eventuale onere fiscale, a  

favore dell' Azienda Agricola Nichetti Andrea Carlo Filippo Codice Fiscale NCHNRC78H17D142E , con sede a 
Montodine (CR) Via Pinetti, 15; 

2. Di dare atto che l'importo di € 1.980,00 trova imputazione al Codice 1.09.06.03 (Cap. 1947) gestione residui del 
Bilancio per l'esercizio finanziario 2012; 
 

3.  Di dare atto che il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN   
     IT82U0551256920000000116447 – Banca Popolare di Cremona; 
 
4.  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. 
                                                                                                                  F.to   Dott. Danilo Zendra 
 
 

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  Dott.ssa Mariangela Premoli 

 
 


