
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 110 del 20-07-2017 
N. 93 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 la Fondazione Cariplo ha stanziato, nell’ambito del bando 2014 “Realizzare la 
connessione ecologica” un finanziamento di € 100.000,00 per la realizzazione del progetto 
“Biopa – i pascoli della biodiversità”, progetto di cui questo Parco è ente capofila; 
 
DATO ATTO che tra gli interventi previsti dal progetto rientra l’opera di miglioramento del 
pascolo mediante il taglio e l’estirpazione di specie invadenti quali il rododendro e l’ontano 
verde in determinate aree individuate ai fini del progetto tra cui l’Alpe Olano, in territorio 
comunale di Cosio Valtellino; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 66 del 10 maggio 2017, con la quale gli interventi 
sopra citati sono stati affidati all’azienda agricola “Il Mirtillo Valle del Bitto” con sede in via 
Singella n. 80/B a Cosio Valtellino – P.IVA 00833950140 – per un importo di € 8.002,29 + IVA; 
 
VISTA la fattura presentata dall’azienda agricola “Il Mirtillo Valle del Bitto” n. 1/PA del 
28.06.2017, ammontante ad € 8.002,29, relativa ai lavori di cui trattasi; 
 
RILEVATO che la direzione lavori è stata seguita dagli Uffici del Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 
VISTI il Verbale di fine lavori redatto ed il Certificato di ultimazione dei lavori, redatti in data 21 
giugno 2017 dagli Uffici dell’ente, dai quali si evince che i lavori in oggetto sono stati ultimati ed 
eseguiti secondo le modalità stabilite dal progetto ed in tempo utile; 
 
RITENUTO, pertanto, che nulla osta il pagamento della fattura n. 1/PA del 28.06.2017 
presentata dall’azienda agricola “Il Mirtillo Valle del Bitto”; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG Z751E8C2AE; 
 
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 

 

 

  Oggetto: REALIZZAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO 
 IN LOCALITA' ALPE OLANO REALIZZATI NELL'AMBITO DEL 
 PROGETTO BIOPA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ULTI= 
 MAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA 
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1. di approvare il Verbale di fine lavori ed il Certificato di ultimazione dei lavori redatti dagli 
Uffici del Parco delle Orobie Valtellinesi relativamente agli interventi di taglio ed 
estirpazione eseguiti, nell’ambito del progetto Biopa, presso l’Alpe Olano in comune di 
Cosio Valtellino dall’azienda agricola “Il Mirtillo Valle del Bitto” con sede in via Singella n. 
80/B a Cosio Valtellino – P.IVA 00833950140; 

 
2. di liquidare a favore dell’azienda agricola Il Mirtillo Valle del Bitto la fattura n. 1/PA del 

28.06.2017 relativa agli interventi di cui trattasi per un importo di € 8.002,29 + IVA; 
 

3. di imputare la spesa complessiva di € 9.762,79 al codice del piano dei conti finanziario 
integrato U.1.03.02.09.000 missione 9 programma 05 (cap. 105) del bilancio corrente 
esercizio finanziario. 

 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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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 

 

 

 

 


