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Determinazione  n° 059 data 01.04.2014 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 

OGGETTO: Impegno di spesa nei confronti dell’arch. MASSIMO DE STEFANI 
per la redazione dell’aggiornamento del progetto di collegamento 
ciclopedonale CREMA – LASCITO CHIAPPA. 
Codice CIG: X1F0D23780 
 
 

Spesa determinata €. 2.555,36.= 

Codice 
Capitolo 

 
 

2.09.06.01 
3755 

Bilancio 2014 in via di predisposizione – gestione RESIDUI 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco Regionale del Serio, per 
conoscenza ai terzi, il giorno 09.04.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09.04.2014 al 
24.04.2014, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 09.04.2014 
 

Per Il Responsabile del Settore 

Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
Geom. Rosangela Frigé 

 
IL DIRETTORE 

Arch. Laura Comandulli 

 
 
Per copia conforme 
Addì, 09.04.2014 

Per Il Responsabile del Settore 

Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
Geom. Rosangela Frigé 

 
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; 

 
Premesso che: 

- l’Ente di Gestione del Parco regionale del Serio ha programmato la realizzazione delle opere che riguardano il 
collegamento ciclopedonale da Crema al lascito Chiappa in località Santa Maria della Croce; 

- che per la redazione di tale studio era stato nel 2006 appositamente incaricato l’arch. Massimo de Stefani, con studio in 
Crema, Via Cavalli, 42; 

- con nel corso del tempo alcune condizioni al contorno di tale opera sono variante al punto da dover pensare ad un suo 
aggiornamento, alla luce della conclusione delle opere interferenti della centralina idroelettrica sulla palata Borromea, alla 
luce degli accordi intercorsi con la società CEV proprietaria dell’opera; 

 
Vista la proposta del Responsabile del Settore Tecnico di impegnare una somma aggiuntiva finalizzata proprio alle operazioni di 
aggiornamento del progetto stesso; 

 
 

DETERMINA 
 
1. Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, l’importo di € 2.555,36.= aggiuntivi rispetto a precedente 

impegno, a favore dell’arch. Massimo De Stefani, con studio in Crema (CR), come da nota inviata dal 
professionista stesso e riconducibili alle operazioni di redazione del nuovo progetto di massima, sia del 
ponte che del percorso, nonché le operazioni di rilievo dell’area, sopralluoghi e produzione degli elaborati 
necessitanti per l’acquisizione dei vari pareri; 
 

2. Di imputare tali somme pari ad € 2.555,36.= complessive omnicomprensive al codice 2.09.06.01 (cap. 
3755) gestione residui del Bilancio per l’esercizio finanziario 2014 in corso di predisposizione; 

 
3. Di dare altresì atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare 

riferimento all’art. 163 del D. Lgs.  267/2000; 
 

4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione, previa presentazione del documento contabile e  previa 
verifica della regolarità contributiva. 

 
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 dell’Area Finanziaria, 
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 dell’Area Finanziaria 
Dr.ssa Mariangela Premoli 

IL DIRETTORE 
F.to Arch. Laura Comandulli 
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