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Determinazione  n° 132 data 30.05.2013 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Oggetto 
 

 
LIQUIDAZIONE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE al Dott. Paes. 
Alessandro Carelli, con studio professionale a Crema (CR), in Via Civerchi, 13 e 
Dott. Agronomo Emanuele Cabini, per la redazione del progetto 
definitivo/esecutivo relativi all’attuazione del progetto “Dal Parco del Serio alla 
rete dei Fontanili” secondo stralcio, direzione lavori e contabilità   
C.I.G. X7C0811CAB Dott. Alessandro Carelli 
C.I.G. X540811CAC Dott. Emanale Cabini 
 
 

Spesa determinata €. 6.000,00 

Codice  
Capitolo 

 
 

2.09.06.01 
3783 

Bilancio 2013 gestione residui  

 
PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Parco, per conoscenza ai terzi, il giorno 
05.06.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05.06.2013 al 20.06.2013 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 05.06.2013              IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 
              F.to Geom. Rosangela Frigè 

 
 

  Per copia conforme, 
Addì, 05.06.2013 
 
        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; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 25/01/2011 di approvazione del progetto esecutivo “ 
Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili”, la deliberazione n. 53 del 11/11/2011 variante n. 1 al progetto esecutivo “ 
Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili, la deliberazione n. 58 del 20/12/2011 di approvazione di una seconda 
variante e l’approvazione di una perizia relativa a una variante migliorativa approvata con deliberazione n. 37 del 
11/07/2012;                    
Considerato che al termine dei lavori sopra indicati è stato presentato a ERSAF il rendiconto economico del 
Progetto ed è risultato un avanzo che consente di eseguire ulteriori interventi per una cifra pari a € 132.012,00; 
Considerato che il Parco ha presentato ad Ersaf  una proposta per la realizzazione di un secondo stralcio del 
Progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” per un importo pari a € 132.000,00;  
Vista la lettera giunta da Ersaf al Parco in data 21/01/2013 con prot. n. 259/2013 nella quale si attesta la coerenza 
del progetto integrativo presentato dal Parco relativamente a quanto previsto nella D:G:R. n. 10415/09 e recepisce 
correttamente le indicazioni contenute nel decreto n. 10620 del 29/10/2010 della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio di 
approvazione del progetto generale;       
Visto il decreto della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio n. 1558 del 25/02/2013  che autorizza il Parco del Serio alla 
realizzazione di un secondo stralcio del progetto  “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” 
Ritenuto di affidare l’incarico secondo il disciplinare allegato e parte integrante della presente determinazione;  
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 8 del 27/02/82013 di approvazione del progetto esecutivo e di 
contestuale affidamento dell’incarico al dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli, nato a Crema (Cr) il 24 giugno 
1983, residente a Crema in via Civerchi 13, P.IVA 01499000196, C.F. CRL LSN 83H24 D142U, iscritto all’Albo 
professionale dei Paesaggisti e Architetti della Provincia di Cremona al n° 790 e al dott. Agronomo Emanuele Cabini, 
nato a Crema il 12 aprile 1984, residente a in via Dante Alighieri, 6/a, P.IVA 01513490191, C.F. CBN MNL 84D12 
D142N, iscritto all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cremona al n° 272 per la 
redazione dei progetti definitivo ed esecutivo inerenti la dgr 10415 / 2009 relativa al progetto “Dai parchi alla rete 
ecologica regionale” (allegato 1) in merito allo stralcio AP 27 “Fascia centrale dei fontanili per la Provincia di 
Bergamo”, per il secondo stralcio del progetto già attuato “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”, direzione lavori 
e contabilità, che prevede un importo totale pari a € 10.000,00 con pari contributo ai due professionisti;; 
Vista la determinazione n. 77 del 26.03.2013 nella quale si impegna un importo totale pari a € 10.000,00, a favore in 
parti uguali al dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli, nato a Crema (Cr) il 24 giugno 1983, residente a Crema in 
via Civerchi 13, P.IVA 01499000196, C.F. CRL LSN 83H24 D142U, iscritto all’Albo professionale dei Paesaggisti e 
Architetti della Provincia di Cremona al n° 790 per un importo pari quindi  a € 5.000,00 e al dott. Agronomo 
Emanuele Cabini, nato a Crema il 12 aprile 1984, residente a in via Dante Alighieri, 6/a, P.IVA 01513490191, C.F. 
CBN MNL 84D12 D142N, iscritto all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cremona 
al n° 272 per  un importo pari quindi a € 5.000,00  ; 
Viste le note pro forma giunte al Parco in data 03/04/2013 da parte del dott. Alessandro Carelli con prot. n. 
1169/2013 per € 3.000,00 e da parte del Dott. Emanuele Cabini con prot. n. 1175 del 03/04/2013 per € 3.000,00;  
Ritenuto di poter procedere, quindi, alla liquidazione dei compensi relativi al primo acconto dell’incarico; 

 
 

 
DETERMINA 
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1. Di liquidare, per tutto quanto esposto in narrativa, a titolo di primo acconto, la somma lorda di € 3.000,00 a  favore 

in parti uguali al dott. arch. paesaggista Alessandro Carelli, nato a Crema (Cr) il 24 giugno 1983, residente a 
Crema in via Civerchi 13, P.IVA 01499000196, C.F. CRL LSN 83H24 D142U, iscritto all’Albo professionale dei 
Paesaggisti e Architetti della Provincia di Cremona al n° 790 per un importo pari a € 3.000,00 e al dott. Agronomo 
Emanuele Cabini, nato a Crema il 12 aprile 1984, residente a in via Dante Alighieri, 6/a, P.IVA 01513490191, C.F. 
CBN MNL 84D12 D142N, iscritto all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Cremona al n° 272 per  un importo pari  a € 3.000,00  ; 

2. Di dare atto che l’importo complessivo lordo omnicomprensivo di € 6.000,00 trova imputazione al Codice 
2.09.06.01 (cap. 3783) gestione Residui del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

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

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECOLOGIA E AMBIENTE 
                                           F.to Dott. Ivan Bonfantii    
 
 
 

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 


