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Determinazione  n° 160  
 

data 03/07/2013 

 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 

Oggetto 

 

Liquidazioni relative a convenzioni nell’ambito del progetto “Dal Parco del Serio 
alla rete dei fontanili” secondo stralcio   
 
 
 
 
 

Spesa determinata €. 34.822,79 

Codice 
Capitolo 

 
 

2.09.06.01 
3783 

Gestione residui bilancio 2013  

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il 
giorno 10.07.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10.07.2013 al 25.07.2013 senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 10.07.2013 
 
                                                                                                      Per il Responsabile del Settore  
                                                                                                                Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

         Geom. Rosangela Frigè  
F.to Il Diretttore Dott. Danilo Zendra 

 
 

Per copia conforme, 
Addì, 10.07.2013 
Per il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
       Geom. Rosangela Frigè  
 Il Diretttore 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; 

 
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”; 
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 8 del 27/02/82013 di approvazione del progetto esecutivo 
relativa al progetto “Dai parchi alla rete ecologica regionale”  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”; ,progetto che prevede tra le altre azioni anche la stipula di convenzioni con aziende agricole operanti 
nel Parco tra le quali il sig. Antonio Ghisetti Giavarina di Ricengo; l’Azienda Agricola Arnoldi Fratelli s.s. di Cologno al 
Serio e l’azienda Agricola Maffi Walter di Romano di Lombardia;   

 
Vista la convenzione n. 256 del 10/04/2013 stipulata dal Parco con il sig.Antonio Ghisetti Giavarina, nato a 
Lodi il 20.08.1976 e residente a Ricengo (CR) in via Roma n. 6, C.F. GHS NTN 76M20 E648E, 
comproprietario dei terreni foglio n. 4 mapp. n. 72, foglio n. 10 mapp. n. 686, 69, 32 e 85 siti in Comune di 
Ricengo nella quale il Parco si impegna a: 
- Fornire un contributo pari a € 8.452,72 (ottomilaquattrocentocinquantadue/72) che sarà erogato con le 
seguenti modalità: 
1. 50% della quota complessiva dei lavori all’inizio dei lavori previsti per una quota pari a € 1.343,43; 
2. Entro 90 giorni dal Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione verrà versata una quota 
pari al 50 % della quota complessiva dei lavori pari a € 1.343,43 
- Entro il  30/05/2013, una volta verificata la corretta esecuzione delle opere di  manutenzione previste fino a 
tale data, verserà l’ultima quota relativa al valore  delle opere di manutenzione quinquennale previste e per il 
successivo mantenimento nei 25 anni successivi pari a € 5.765,86 ; 
 
Vista la convenzione n. 262 del  08/05/2013 stipulata dal Parco a favore dell’ Azienda Agricola Walter Maffi, di 
Walter Maffi  nato a Romano di Lombardia il 22/03/1965  residente a Romano di Lombardia presso Cascina 
Fornace di Sotto,  nella sua qualità di affittuario dei terreni mappali n. 2812 a, 484 b e 503 di proprietà del 
Comune di Romano di Lombardia  nella quale il Parco si impegna a fornire un contributo pari a € 26.370,07 
che sarà erogato con le seguenti modalità: 
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1. 50% della quota complessiva dei lavori all’inizio dei lavori previsti per una quota pari a €  5.763,90; 
2. Entro 90 giorni dal Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione verrà versata una 
quota pari al 50 % della quota complessiva dei lavori pari a € 5.763,90; 
3. Entro il  30/05/2013, una volta verificata la corretta esecuzione delle  
opere di manutenzione previste fino a tale data, verserà l’ultima quota 
relativa al valore delle opere di manutenzione quinquennale previste e per 

       il successivo mantenimento nei 25 anni successivi pari a €  14.842,27;  
 
Visto il verbale di sopralluogo redatto dal Direttore dei lavori Dott. Paesaggista Alessandro Carelli pervenuto 
al Parco in data 30/05/2013 con prot. 2042/2013 nel quale si certifica che a seguito dei sopralluoghi effettuati i 
lavori risultano regolarmente eseguiti ed è pertanto possibile effettuare i pagamenti così come previsto nelle 
convenzioni n. 256 e 262;  
 
Viste le richieste di pagamento pervenute della quota complessiva dei lavori e delle relative manutenzioni  
pervenute al Parco in data 31/05/2013 con prot. n. 2048/2013 da parte del sig. Antonio Ghisetti Giavarina 
residente a Ricengo in via Roma n. 6 pari a € 8.452,72  e in data 17/05/2013 con prot. n. 1715/2013 e con 
successivo prot. n. 1890/2013 del 28/05/2013 da parte dell’Azienda Agricola Maffi Walter pari a un totale di € 
26.370,07; 
    
Ritenuto doveroso procedere ai relativi pagamenti avendo verificato la regolarità contributive; 
 

DETERMINA 
1. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa la quota prevista a favore del sig. Antonio Ghisetti Giavarina, 

nato a Lodi il 20.08.1976 e residente a Ricengo (CR) in via Roma n. 6, C.F. GHS NTN 76M20 E648E pari a 
€ 8.452,72   ,   

2. Di liquidare per i motivi specificati in narrativa la quota prevista a favore dell’Azienda Agricola Walter Maffi, 
di Walter Maffi  C.F. MFFWTR65C22H509G, P.I. 03354640165 pari a €  26.370,07;    

3. Di dare atto che le suddette spese di € 34.822,79 trovano imputazione al codice 2.09.06.01 cap. 3783 
Gestione Residui del bilancio 2013; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione dei relativi mandati 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 

        
 
 


