
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 36 del 13-03-2017 
N. 32 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che il Consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 12 del 29 aprile 2003, ha 
approvato il protocollo d’intesa ed il progetto preliminare per l’acquisizione di aree di interesse 
naturalistico e fanunistico, come da Accordo quadro di programma in materia di ambiente ed 
energia; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione: 

- n. 75 del 12 dicembre 2003, con la quale è stato approvato lo schema di affittanza delle 
particelle assestamentali n. 11-12-13-15-16 in comune di Bema; 

- n. 71 del 13 dicembre 2004 con cui veniva approvato il progetto “Riqualificazione 
ambientale finalizzata alla salvaguardia dell’habitat del gallo cedrone all’interno delle 
aree boschive affittate al Parco delle Orobie Valtellinesi dal Comune di Bema”; 

- n. 96 del 4 ottobre 2010, con la quale è stato approvato il bando di vendita del lotto 
boschivo di cui trattasi per un quantitativo di circa 1700 mc di legname; 

 
DATO ATTO che, a seguito di asta pubblica, la vendita del lotto boschivo localizzato sulle 
particelle assestamentali n. 11-12-13-15-16 in comune di Bema è stata aggiudicata a favore 
dell’impresa boschiva Aigula di Sansi Emanuele con sede in via Piazzi n. 1 a Cosio Valtellino – 
P.IVA 00689500148 – per un importo di € 20,75 al metro cubo per circa 1700 mc lordi di 
legname; 
 
RILEVATO che, come da Capitolato particellare d’oneri per la vendita in piedi di lotto boschivo 
di proprietà pubblica sottoscritto in data 19 agosto 2011, la ditta Aigula ha ha versato la somma 
di € 17.491,74 + IVA 21% (ns. fattura n. 2 del 14.11.2011) quale acconto del 50% dell’importo di 
assegnazione; 
 
CONSIDERATO che, conseguentemente ai numerosi schianti verificatisi che hanno richiesto un 
ampliamento dell’area di taglio, con determinazione del direttore n. 149 del 21 ottobre 2014 è 
stato approvato il progetto esecutivo aggiornato; 
 

 

  Oggetto: ATTIVITA' SELVICOLTURALI, NATURALISTICHE E DI MI= 
 GLIORAMENTO BOSCHIVO IN COMUNE DI BEMA. APPROVA= 
 ZIONE CONTABILITA' FINALE DEL PROGETTO 
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VISTA la contabilità finale presentata in data 25 gennaio 2017, ns. prot. n. 99, dalla dott.ssa 
Mancini Sonia, tecnico progettista e direttore dei lavori, dalla quale risulta che il totale del 
prelievo legnoso, verbali suppletivi compresi, ammonta ad € 53.816,58 + IVA; 
 
VISTA la dichiarazione di collaudo per l’utilizzazione boschiva sulle particelle n. 11-12-13-15-16 
del PAF del Comune di Bema comportante il taglio e l’esbosco di 2593 mc lordi di legname, ns. 
prot. 116 del 30.01.2017; 
 
RITENUTO, considerato l’acconto ricevuto dall’impresa boschiva di € 17.491,74 + IVA, di 
emettere fattura nei confronti dell’impresa boschiva Aigula srl con sede in via Piazzi n. 1 a 
Cosio Valtellino – C.F./P.IVA 00980450142 – per un importo di € 36.324,84 + IVA, a saldo del 
prelievo legnoso effettuato sulle particelle assestamentali n. 11-12-13-15-16 in comune di 
Bema; 
 
VISTA inoltre la fattura n. 1 del 1.02.2017 presentata dalla dott.ssa Mancini Sonia, tecnico 
progettista e direttore dei lavori, ammontante ad € 1.487,28 + IVA, a saldo del compenso 
pattuito; 
 
RITENUTO che nulla osta il pagamento della suddetta fattura; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di approvare la contabilità finale presentata in data 25 gennaio 2017 dalla dott.ssa 

Mancini Sonia, tecnico progettista e direttore dei lavori, dalla quale risulta che il totale 
del prelievo legnoso, verbali suppletivi compresi, ammonta ad € 53.816,58 + IVA; 

 
2. di prendere atto della dichiarazione di collaudo per l’utilizzazione boschiva sulle 

particelle n. 11-12-13-15-16 del PAF del Comune di Bema comportante il taglio e 
l’esbosco di 2593 mc lordi di legname, ns. prot. 116 del 30.01.2017; 

 
3. di emettere fattura nei confronti dell’impresa boschiva Aigula srl con sede in via Piazzi n. 

1 a Cosio Valtellino – C.F./P.IVA 00980450142 – per un importo di € 36.324,84 + IVA, a 
saldo del prelievo legnoso effettuato sulle particelle assestamentali n. 11-12-13-15-16 in 
comune di Bema; 

 
4. di accertare la somma complessiva di € 44.316,30 al codice di bilancio E.3.01.01.01.999 

(cap. 10120) del bilancio corrente esercizio finanziario; 
 

5. di liquidare la fattura n. 1 del 1.02.2017 a favore della dott.ssa Mancini Sonia, tecnico 
progettista e direttore dei lavori, ammontante ad € 1.487,28 + IVA, a saldo del 
compenso pattuito, imputando la spesa complessiva di € 1.814,48 al codice del piano 
dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.000 della missione 9 programma 05 (cap. 
850) del bilancio corrente esercizio – gestione residui. 

 
 

 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: ATTIVITA' SELVICOLTURALI, NATURALISTICHE E DI MI= 
 GLIORAMENTO BOSCHIVO IN COMUNE DI BEMA. APPROVA= 
 ZIONE CONTABILITA' FINALE DEL PROGETTO 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


