
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 67 del 15-05-2017 
N. 59 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 Comune di Ponte in Valtellina nell’anno 2014 ha aderito, in collaborazione 
con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, al “Progetto concordato sulla filiera bosco-
legno-energia – Tecnico di fiducia della proprietà per le utilizzazioni boschive”,  
 
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Appalti pubblici, contratti, 
manuntenzioni e paesaggio n. 274 del 29 ottobre 2014 il Comune di Ponte in Valtellina ha 
affidato all’impresa boschiva F.lli Bianchini di Bianchini Albertino & C. snc con sede a Talamona 
i lavori di utilizzazione boschiva delle particelle forestali n. 92, 93, 94, 95 e 96 del Piano di 
assestamento forestale del Comune di Ponte in Valtellina al corrispettivo di € 23,00 + IVA al mc. 
di legname lordo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 91 del 22 dicembre 2003, 
avente ad oggetto “Accordo quadro di programma in materia di ambiente ed energia. 
Acquisizione aree di interesse naturalistico e faunistico. Approvazione del contratto di affitto con 
il Comune di Ponte in Valtellina”; 
 
CONSIDERATO che, come da Contratto di affittanza sottoscritto in data 18 febbraio 2004, il 
Comune di Ponte in Valtellina ha ceduto in affitto a questo ente, fino al 31 dicembre 2018, i 
boschi di proprietà comunale identificati dalle particelle di assestamento n. 83, 84, 86, 87, 91, 
95 e 96, autorizzando il Parco al prelievo del legname al fine di eseguire interventi selvocolturali 
e naturalistici necessari ad incentivare la presenza del gallo cedrone nell’area; 
 
RILEVATO, pertanto, che i proventi derivanti dall’utilizzazione boschiva delle particelle n. 95 e 
96 assegnate dal Comune di Ponte in Valtellina all’impresa boschiva F.lli Bianchini di Bianchini 
Albertino & C. snc con sede a Talamona, saranno introitati da questo ente al corrispettivo di € 
23,00 + IVA al mc. di legname lordo; 
 
VISTA la contabilità finale presentata al Comune di Ponte in Valtellina in data 9 dicembre 2016 
dalla dott.ssa Mancini Sonia, tecnico progettista e direttore dei lavori, dalla quale risulta che il 
totale del prelievo legnoso effettuato sulle particelle assestamentali n. 95 e 96 è di 1287,44 mc; 
 

 

  Oggetto: ATTIVITA' SELVICOLTURALI, NATURALISTICHE E DI MI= 
 GLIORAMENTO BOSCHIVO IN COMUNE DI PONTE IN VALTEL= 
 LINA. PRESA D'ATTO DELLA CONTABILITA' FINALE DEL 
 PROGETTO 
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RITENUTO di emettere fattura nei confronti dell’impresa boschiva F.lli Bianchini di Bianchini 
Albertino & C. snc con sede in via San Giorgio n. 92 a Talamona – C.F./P.IVA 00855680146 – 
per un importo di € 29.611,12 + IVA, a saldo del prelievo legnoso effettuato sulle particelle 
assestamentali n. 95 e 96 in comune di Ponte in Valtellina; 
 
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 prendere atto della contabilità finale presentata al Comune di Ponte in Valtellina in 

data 9 dicembre 2016 dalla dott.ssa Mancini Sonia, tecnico progettista e direttore dei 
lavori, dalla quale risulta che il totale del prelievo legnoso effettuato sulle particelle n. 95 
e 96 ammonta complessivamente a 1287,44 mc. di legname lordo, per un importo di € 
29.611,12 + IVA; 

 
2. di emettere fattura nei confronti dell’impresa boschiva F.lli Bianchini di Bianchini 

Albertino & C. snc con sede in via San Giorgio n. 92 a Talamona – C.F./P.IVA 
00855680146  – per un importo di € 29.611,12 + IVA, a saldo del prelievo legnoso di cui 
trattasi; 

 
3. di accertare la somma complessiva di € 36.125,57 al codice di bilancio E.3.01.01.01.999 

(cap. 10120) del bilancio corrente esercizio finanziario.  

 
 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: ATTIVITA' SELVICOLTURALI, NATURALISTICHE E DI MI= 
 GLIORAMENTO BOSCHIVO IN COMUNE DI PONTE IN VALTEL= 
 LINA. PRESA D'ATTO DELLA 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 

 

 

 

 


