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Determinazione  n° 05 data 14.01.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DELLA STRUTTURA TECNICA DI GESTIONE 
DELL’OPERAZIONE ID 1346 “ITINERARI, SENTIERI E MUSEI” 
 
 
 

Spesa determinata  €   6.200,00.= 

 € 2.066,66.= 
€ 4.133,34.= 

 

Cod. 2.09.06.01 Cap. 3456 
Cod. 2.09.06.01 Cap. 3458 

Bilancio 2013 – gestione residui 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
15.01.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2014 al 30.01.2014 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 15.01.2014 

                IL DIRETTORE  
                                                                                                                     (F.to arch. Laura Comandulli) 

 
 
 
Per copia conforme 
Addì, 15.01.2014 
 

                IL DIRETTORE  
                                                                                                                         (arch. Laura Comandulli) 
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IL DIRETTORE  
 

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; 
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.; 

 
 
 
PREMESSO CHE il Parco Regionale del Serio ha approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 34 del 04.05.2010 il 
progetto esecutivo per l’attuazione dell’Operazione ID 1346 “Itinerari, sentieri e musei”, opera composta da tre stralci funzionali che hanno 
beneficiato nel complesso  del finanziamento regionale relativo al Programma Operativo Regionale Competitività – P.O.R.C. – F.E.S.R. 
2007/2013 – Asse 4° “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” – LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1. di cui al Decreto 
Dirigenziale dell’U.O. Industria, PMI e Cooperazione del 15.12.2008, n° 15140; 
 
RICHIAMATI: 

- il decreto Sindacale del Comune di Pianengo (CR)  n° 4 in data 29.01.2010 avente per oggetto “Individuazione della Struttura 
Tecnica per l’attuazione del progetto integrato d’area “Isole e Foreste – Operazione Itinerari, sentieri e musei” con il quale viene 
individuata come referente tecnico per il Comune di Pianengo per l’attuazione dell’intervento in parola la geom. Cristina Lameri – 
Tecnico Comunale e Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva; 

- il decreto Sindacale del Comune di Casale Cremasco Vidolasco (CR)  n° 1 in data 28.01.2010 avente per oggetto “Individuazione 
della Struttura Tecnica per l’attuazione del progetto integrato d’area “Isole e Foreste – Operazione Itinerari, sentieri e musei” con il 
quale viene individuata come referente tecnico per il Comune di Casale Cremasco Vidolasco per l’attuazione dell’intervento in 
parola il geom. Antonio Moretti – Tecnico Comunale e Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva; 

- il decreto Presidenziale del Parco regionale del Serio  n° 1 in data 29.01.2010 avente per oggetto “Individuazione della Struttura 
Tecnica per l’attuazione del progetto integrato d’area “Isole e Foreste – Operazione Itinerari, sentieri e musei” con il quale viene 
individuata come referente tecnico per il Parco regionale del Serio per l’attuazione dell’intervento in parola l’arch. Laura 
Comandulli – Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico; 

 
DATO ATTO dunque che la Struttura Tecnica di gestione dell’operazione si compone dei seguenti referenti: 

- arch. Laura Comandulli, referente per l’Ente Capofila dell’Operazione, il Parco regionale del Serio; 
- geom. Cristina Lameri, referente per il Comune di Pianengo 
- geom. Antonio Moretti, referente per il Comune di Casale Cremasco Vidolasco; 

 
CONSIDERATO che gli interventi ricompresi  nell’operazione ID 1346 “Itinerari, sentieri e musei” sono: 

1) PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: “Museo dell’Acqua – opere di completamento della struttura museale all’aperto”, per un 
importo complessivo pari ad € 100.000,00.=; 

2) SECONDO STRALCIO FUNZIONALE: “Realizzazione del ponte ciclopedonale e relativi collegamenti, sul fiume Serio, tra i comuni 
di Sergnano e Casale Cremasco Vidolasco”, per un importo complessivo pari ad € 460.000,00.=; 

3) TERZO STRALCIO FUNZIONALE: “Realizzazione pista ciclabile nell’abitato urbano di Pianengo, al fine di consentire il 
collegamento tra l’esistente rete, il percorso ciclabile di crema e Sergnano e gli itinerari esistenti nel parco del Serio – di 
connessione con il S.I.C. Riserva naturale Palata del Menasciutto” per un importo complessivo pari ad € 520.000,00.=; 

e che risultano tutti completati e per gli stessi e per l’intera operazione è stato approvato il relativo Certificato di Regolare Esecuzione; 
 
DATO ATTO che i componenti della Struttura Tecnica, durante la realizzazione degli interventi dell’Operazione ID 1346 hanno provveduto: 

- a predisporre tutto quanto necessario alla cantierizzazione dell’opera, espletando le previste procedure di gara ad evidenza 
pubblica; 

- ad effettuare la rendicontazione di tutte le spese; 
- ad effettuare i monitoraggi richiesti; 
- ad emettere tutti gli atti amministrativi conseguenti nonché di organizzare tutte le azioni derivanti dagli obblighi previsti nel bando di 

assegnazione del contributo; 
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RITENUTO dunque di poter procedere alla liquidazione delle conseguenti spese di gestione di detta struttura tecnica, ammontanti a 
complessivi € 6.200,00.= in luogo dei previsti € 7.700,00.= in quanto quota parte di queste somme destinate alla struttura tecnica sono state 
utilizzate per venire incontro ad esigenze impreviste ed imprevedibili a carico del Secondo stralcio funzionale che viceversa non trovavano 
capienza in nessuna delle voci di spesa finanziabili a carico dell’Operazione; 
 
RITENUTO altresì che tale somma debba essere ripartita in misura equa fra i referenti della struttura tecnica di gestione dell’Operazione ID 
1346 “itinerari, sentieri e Musei” secondo il seguente schema: 
 
 

NOMINATIVO REFERENTE IN SENO 
ALLA STRUTTURA TECNICA 

COMUNE/PARCO IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE 
DI GESTIONE DELLA STRUTTURA 

TECNICA 

Arch. Laura Comandulli Parco regionale del Serio € 2.066,66.= 

Geom. Cristina Lameri Comune di Pianengo € 2.066,68.= 

Geom. Antonio Moretti Comune di Casale Cremasco Vidolasco € 2.066,66.= 

 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di liquidare, per tutto quanto esposto in narrativa, gli importi lordi di cui alla precedente tabella precisando che gli importi che il 
Parco del Serio corrisponderà ai Comuni di Pianengo e di casale Cremasco Vidolasco  verranno poi, secondo le modalità di legge, 
corrisposti ai singoli referenti dal proprio ente di appartenenza, mentre il corrispettivo spettante al referente del Parco regionale del 
Serio, dipendente di ruolo presso il medesimo ente scrivente, verrà corrisposto nell’ambito di uno stipendio straordinario, data 
l’imminente scadenza di rendicontazione dell’intera Operazione e del P.I.A. complessivo, che termina a tutti gli effetti in data 
18.01.2014 significando che saranno dunque rendicontabili tutte le spese effettivamente sostenute entro tale data; 
 

2. Di dare atro che tale importo complessivo di € 6.200,00.= trova imputazione rispettivamente per € 2.066,66.= al Codice 2.09.06.01 
(cap.3456) gestione Residui del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e per € 4.133,34.= al Codice 2.09.06.01 
(cap.3458) gestione Residui del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 

3. Di dare mandato al responsabile del Settore Finanziario dell’emissione di regolare mandato di pagamento a favore rispettivamente 
per € 2.066,68.= a favore del Comune di Pianengo, per € 2.066,66.= al Comune di Casale Cremasco Vidolasco e per € 2.066,66.= 
al proprio referente in seno alla struttura tecnica di gestione dell’operazione; 
 

 
                                   IL DIRETTORE  
                                        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. 
Impegno n° 
 
 
 
                                                                                                                                 PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                 Dr.ssa Mariangela Premoli 
                      IL DIRETTORE  
           (F.to arch. Laura Comandulli) 
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