
      
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                            COPIA 

 
 
Determinazione  n° 17 data 15.01.2013 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Oggetto 
 

Liquidazione di spesa per realizzazione impianto fotovoltaico integrato 
nell’ambito del Progetto per la realizzazione di strutture per la valorizzazione 
didattica dell’ Orto Botanico di Romano di Lombardia e del Museo dell’Acqua di 
Casale Cremasco   
C.I.G. X4B069838A 
C.I.G. XBC069839A 
 
 

Spesa determinata €. 30.580,00 
 

Codice 
Capitolo 
 
Codice 
Capitolo 
 
 
Codice 
Capitolo 

 
 

2.09.06.05 
3456 

 
    Per € 4707,88  

2.09.06.01 
3787 

Per € 24.804,92 
 

2.09.06.05 
3742 

Per € 1.067,20 
Gestione residui bilancio 2013 in via di predisposizione 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno      
16.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16.01.2013 al 31.01.2013, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì         16.01.2013 
                                                                                                           Il Responsabile del Settore  
                                                                                                             Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

  F.to   Geom. Rosangela Frigè  

 

Per copia conforme, 
Addì, 16.01.2013 
       Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
    Geom. Rosangela Frigè  

 



      
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                            COPIA 

 
 

            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’acquisto di beni e servizi; 

• La Legge 24 dicembre 2007, n.244; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 20.12.2011 di approvazione della Convenzione con Regione 
Lombardia per la realizzazione di struttura di valorizzazione di strutture che promuovono attività di educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile;     
Vista la successiva convenzione firmata con Regione Lombardia in data 16/01/2012 n. di repertorio 16077/ru; 
Considerato che una delle azioni previste nella Convenzione concerne l’installazione di pannelli solari fotovoltaici sulla falda 
del centro parco sito presso l’orto botanico del Parco a Romano di Lombardia in località Pascolo; 
Vista la determinazione n. 204 del 10/09/2012 di aggiudicazione provvisoria e la successiva determinazione n. 226 del 
08/10/2012 di aggiudicazione definitiva  nella quale si assumeva impegno di spesa a favore della società  V.I.P. Comunicazione 
Visiva – Impianti fotovoltaici, via Borgonuovo n. 12, Torre Bordone Partita IVA: 03431940166 confermando la spesa per la 
realizzazione dell’impianto per una somma pari a € 19.152,00  a cui sommare l’Iva che per tale tipologie di impianti è pari al 10 
% per un impegno totale pari quindi a €  21.067,20; 
Considerato che al fine di soddisfare la prescrizione giunta al Parco in data 05/11/2012 con prot .n 4526/2012 da parte della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Milano si è reso necessario procedere a una modifica della tipologia 
di impianto fotovoltaico da convenzionale a integrato alla falda di copertura del Centro Parco sito presso L’Orto Botanico di 
Romano di Lombardia  
Vista la determinazione n. 258 del 6/11/2012 nella quale si integra l’impegno assunto nella precedente determinazione n. 226 
del 08/10/2013 per poter realizzare un impianto completamente integrato alla falda del Centro Parco per una cifra pari a € 
9.512,80 Iva inclusa; 
Verificata la regolarità della fornitura e della posa in opera e considerato che l’impianto è stato regolarmente connesso alla rete 
elettrica Enel; 
Viste le fatture giunte al parco da parte della società società  V.I.P. Comunicazione Visiva – Impianti fotovoltaici, via 
Borgonuovo n. 12, Torre Bordone Partita IVA: 03431940166 in data 28/12/2012 prot n. 5299/2012 fattura n. 34 del 19/12/2012 
di importo pari a € 21.067,20 e la fattura n. 32 del 19/12/2012 giunta al parco in data 08/01/2013 con prot n. 59/2013 di importo 
pari a € 9.512,80 ;    
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione avendo verificato la regolarità contributiva  

DETERMINA 
1. Di liquidare la società V.I.P. Comunicazione Visiva – Impianti fotovoltaici, via Borgonuovo n. 12, Torre Bordone Partita IVA: 

03431940166 una somma totale pari a € 30.580,00 
2. Di dare atto che la suddetta spesa per un totale di €  30.580,00 = trova imputazione al codice 2.09.06.05 cap. 3456 per € 

4.707,88, al codice 2.09.06.01 cap. 3787 per € 24.804,92 e al codice n. 2.09.06.05 cap. 3742 per € 1.067,20 gestione 
residui del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 in via di predisposizione; 

3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia con particolare riferimento all’art. 163 
del D Lgs  n. 267 del 18.08.2000; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento, avendo 
verificato la regolarità di quanto in oggetto. 

           Il  Responsabile del   Settore Ecologia - Ambiente   
                                                                          F.to   Dott. Ivan Bonfanti      
  

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  


