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Determinazione  n° 239 data 18.10.2013 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Oggetto 
 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI 
ATTREZZATO, PARCHEGGIO, PERCORSI E ATTREZZATURE – 4° LOTTO 
STRALCIO B, DA ESEGUIRSI IN COMUNE DI GRASSOBBIO (BG) 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
 
 

Spesa determinata €. 15.000,00 

Capitolo 
Codice 

 2.09.06.01 
3412 

Bilancio 2013 – gestione residui   

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
25.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25.10.2013 al 09.11.2013 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 25.10.2013 

     PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

              (Geom. Rosangela Frigè) 
 IL DIRETTORE F. F.NE 
              (F.to dott. Danilo Zendra) 

 
Per copia conforme 
Addì, 25.10.2013 
 

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

              (Geom. Rosangela Frigè) 
 IL DIRETTORE F. F.NE 
   (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; 
 
 

Premesso che 
- rientra nelle finalità istituzionali del Parco del Serio favorire il recupero, la riqualificazione, anche a fini ricreativi pubblici, e la tutela 

ambientale del territorio ed in particolare delle aree denominate “Zona di Fruizione Ricreativa” (ex art. 23 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, in seguito “NTA di PTC”); 

- il Comune di Grassobbio, in sintonia con il Parco del Serio, ha come obiettivo il recupero e la riqualificazione a fini fruitivi delle aree a tal 
scopo destinate ed ubicate presso la via Lungo Serio, comprese nel territorio del Parco, individuate nella planimetria allegata al progetto 
approvato da entrambi gli Enti 

- il Parco del Serio beneficia di alcuni contributi derivanti dai diritti di escavazione per la presenza sul suo territorio di attività estrattive di 
sabbia e ghiaia, in particolare di un ambito estrattivo presente nel Comune di Grassobbio, e destinati, ex lege, ad interventi di recupero 
dei valori di naturalità dell’area circostante la cava; 

- il progetto di completamento del parco giochi attrezzato, parcheggio, percorsi e attrezzature – 4° lotto stralcio B, redatto dal dott. 
Massimo Ranghetti, giusto incarico conferitogli dal Comune di Grassobbio, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Parco 
Regionale del Serio con propria deliberazione n° 72 del 08.11.2007 e dalla Giunta Comunale di Grassobbio con propria deliberazione n. 
171 del 01.06.2009; 

- che il Parco regionale del Serio ha in seguito rilasciato apposito provvedimento di carattere paesaggistico di cui all’Autorizzazione 
Paesaggistica n° 93/2007 del 28.11.2007, efficace ai sensi di legge  

- il Parco del Serio ed il Comune di Grassobbio, concordemente, si impegnano a realizzare interventi presso l’area di fruizione pubblica 
individuata nella planimetria allegata al progetto approvato da entrambi gli Enti; 

- per la realizzazione degli interventi sopra indicati viene definita una disponibilità finanziaria complessiva di € 160.000,00 di cui € 
15.000,00 potrebbero essere posti a carico del Parco del Serio e € 145.000,00 a carico del Comune di Grassobbio con se seguenti 
modalità di erogazione: il Parco del Serio verserà l’importo al Comune di Grassobbio, su richiesta da parte di quest’ultimo, per il 
pagamento proporzionale degli stati di avanzamento e finale  e di quanto altro indicato nell’allegato Quadro Economico, e comunque fin 
alla concorrenza della somma complessiva a carico del Parco del Serio; 

- le opere e gli impianti resteranno di proprietà del Comune di Grassobbio cui competono i seguenti impegni ed obblighi: 
- rendere disponibili all’uso pubblico, libero e gratuito, le aree oggetto dell’intervento, garantendo che non sussistono 

condizioni ostative da parte di terzi alla realizzazione degli interventi di riqualificazione definiti; 
- espletare le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del progetto esecutivo indicato nelle premesse, curandone 

l’attuazione a buona regola d’arte; 
- appaltare i lavori dopo il rilascio delle autorizzazioni necessarie e comunque non oltre 12 mesi dalla data di detto rilascio; 
- mantenere inalterata la destinazione urbanistica delle aree d’intervento, precisando i livelli di tutela in sede di 

adeguamento del P.G.T. al Piano territoriale di Coordinamento del Parco; 
- garantire il cofinanziamento delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi nei termini indicati nella presente 

Convenzione; 
- provvedere alla verifica degli interventi, prima della redazione del certificato di regolare esecuzione, mediante una 

Commissione composta dal Direttore dei Lavori e da un tecnico del Parco del Serio; 
- provvedere alla puntuale e sistematica manutenzione dell’area, successivamente alla ultimazione dei lavori; 
- stringere accordi con le Associazioni di volontariato esistenti sul territorio, che risultino interessate, alla corretta gestione e 

manutenzione del patrimonio arboreo e di attrezzature ed all’implementazione dello stesso dietro direttive tecniche che 
eventualmente il Comune di Grassobbio ed il Parco del Serio potranno impartire; 

- ad attivare nei tempi e nelle modalità consoni tutte le forme di pubblicità che si renderanno necessarie al fine di 
sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla nuova iniziativa in atto, garantendo sempre la massima collaborazione con il 
Parco del Serio nel proseguimento non solamente della finalità fruitiva ma soprattutto della sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica verso le tematiche ambientali. Tutto ciò potrà svilupparsi anche attraverso la realizzazione di iniziative miranti al 
coinvolgimento popolare nella conoscenza delle tematiche ambientali oltre che dell’acquisizione  di cognizioni inerenti  la 
composizione florovegetazionale degli ambiti di pianura in particolari condizioni 

- fanno carico al Parco del Serio i seguenti impegni ed obblighi: 
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- espletare tutte le procedure per il perfezionamento delle pratiche relative al cofinanziamento, secondo il quadro economico 
di seguito allegato ed in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori; 

- mettere a disposizione del progettista le proprie conoscenze in ordine ad aspetti botanici, vegetazionali e di progettazione 
degli episodi di fruizione in ordine ad abaco delle attrezzature, tipologie e materiali; 

- collaborare alla redazione dei pannelli informativi che saranno posizionati presso l’area oggetto di intervento; 
- le aree occupate rimarranno accessibili ed utilizzate da parte del Parco per scopi di ricerca, espletamento di iniziative promozionali ed 
attività di educazione ambientale; 
- la realizzazione degli interventi in progetto dovrà essere ultimata in conformità al progetto definitivo/esecutivo di cui in premessa; qualsiasi 
variazione allo stesso, anche dovuta a cause impreviste ed imprevedibili, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune di 
Grassobbio e dal Parco del Serio; 
 

Visti 

 la bozza di convenzione predisposta dall’Ufficio Tecnico del Parco regionale del Serio, nella quale sono stati trasfusi tutti gli 

impegni e gli oneri di cui sopra; 

 la deliberazione  di  Consiglio di Amministrazione n. 069 del 27/08/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è  stato  

approvato  il testo della bozza di cui al punto precedente per la “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO 

PARCO GIOCHI ATTREZZATO, PARCHEGGIO, PERCORSI E ATTREZZATURE – 4° LOTTO STRALCIO B, DA ESEGUIRSI IN 

COMUNE DI GRASSOBBIO (BG)”; 

 il contributo economico che il Parco in quella sede ha accordato al Comune di Grassobbio, fino alla concorrenza di € 15.000,00, 

afferenti agli importi derivanti dai diritti di escavazione del polo estrattivo di Cava delle Capannelle, sita in Comune di Grassobbio 

(BG), e finalizzati per legge al miglioramento ambientale di aree limitrofe a quelle degli ambiti estrattivi; 

 la Determinazione del Responsabile di Settore n° 298 del 17.09.2009 con la quale è stato formalmente assunto impegno di spesa 

a favore del Comune di Grassobbio, significando che si sarebbe proceduto, previa richiesta del Comune stesso, a liquidare tale 

importo a seguito della presentazione della rendicontazione del progetto in epigrafe; 

 la rendicontazione di detto progetto, depositata ad atti di questo Ente in data 06/06/2013, prot. n° 2172/2013/cat. 6/cl. 6.09,m 

consistente nelle determinazioni di approvazione di n° 3 Stati di avanzamento e relativa liquidazione degli stessi; 

 

Ritenuto quindi di dover procedere alla corresponsione di detto contributo, avendo il Comune di Grassobbio completato i lavori e liquidato 

l’intera somma alla ditta appaltatrice 

 

DETERMINA 
 

 
1. Di liquidare, a favore del Comune di Grassobbio (BG), l’importo di € 15.000,00 a titolo di contributo per la l’iniziativa 

denominata “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI ATTREZZATO, PARCHEGGIO, 
PERCORSI E ATTREZZATURE – 4° LOTTO STRALCIO B, DA ESEGUIRSI IN COMUNE DI GRASSOBBIO (BG)” in forza 
della Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n° 069 del 27/08/2009, esecutiva ai sensi 
di legge; 

 

2. Di dare atto che tale importo complessivo omnicomprensivo di € 15.000,00.= trova imputazione al Codice 2.09.06.01 
(Capitolo 3412) Gestione Residui del Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2009, capitolo relativo agli introiti derivanti dai 
diritti di escavazione del polo estrattivo presente proprio in Comune di Grassobbio, la Cava delle Capannelle, introiti che, 
per legge, devono servire per ripristinare i valori di naturalità in ambiti vicini alle aree di escavazione, come in questo 
specifico caso; 

 

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emissione di regolare mandato di pagamento a favore del 
Comune di Grassobbio, avendo verificato la regolarità delle opere eseguite, la regolarità degli atti di rendicontazione e 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalla convenzione; 

 
                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL 

     SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
                   (F.to arch. Laura Comandulli) 
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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. 
(vedasi Impegno n°  499.01/09) 

 
 
 
                                                                                                                               PER  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                   (Dr.ssa Mariangela Premoli) 
                   IL DIRETTORE F. F.NE 
                 (F.to dott. Danilo Zendra) 


