
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 139 del 27-09-2017 
N. 117 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 Regione Lombardia, con decreto dirigenziale n. 7540 del 4.08.2014, ha approvato 
la graduatoria dei progetti presentati per la concessione di contributi in conto capitale 
per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nei siti di Rete Natura 
2000 per il biennio 2014/2015 ai sensi della L.R. 86/83; 

- che, tra l’altro, ha approvato il progetto presentato da questo ente denominato “Interventi 
di contenimento di specie vegetali alloctone all’interno del SIC IT2040034 – Val d’Arigna 
e ghiacciaio del Pizzo di Coca e ricostruzione di fasce arboree ed arbustive lungo i corsi 
d’acqua nel SIC IT2040029 – Val Tartano”; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 114 del 17 agosto 2015, avente ad oggetto 
“Interventi di contenimento delle specie vegetali alloctone e ricostruzione di fasce arboree ed 
arbustive lungo i corsi d’acqua. Affidamento lavori alla ditta Lombella Michele di Rasura”; 
 
VISTA la propria determinazione n. 205 del 22 dicembre 2015, con la quale è stata approvata la 
rendicontazione finale degli interventi effettuati nell’ambito del progetto di cui trattasi; 
 
DATO ATTO che in data 21 dicembre 2015 il sig. Lombella Michele, in qualità di legale 
rappresentante dell’azienda agricola Lombella Michele, ha sottoscritto l’autorizzazione a favore 
di questo Parco per la costituzione di un deposito cauzionale di € 5.000,00 nelle more di 
ultimazione dei lavori manutentivi programmati per gli anni 2016 e 2017; 
 
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, presentato dal tecnico forestale Rita Angelini in 
data 26 settembre 2017 (ns. prot. 1271 del 27.09.2017), che certifica la regolare esecuzione dei 
lavori effettuati; 
  
RITENUTO di dover restituire il deposito cauzionale effettuato dall’azienda agricola Lombella 
Michele con sede in via Costa n. 17 a Rasura per un importo di € 5.000,00; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 

  Oggetto: INTERVENTI DI CONTENIMENTO SPECIE VEGETALI ALLO= 
 CTONE E RICOSTRUZIONE FASCE ARBOREE ED ARBUSTIVE 
 LUNGO I CORSI D'ACQUA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAU= 
 ZIONALE 
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d e t e r m i n a 

 
1. di prendere atto del certificato di ultimazione dei lavori, presentato dal tecnico forestale 

Rita Angelini, che certifica la regolare esecuzione degli interventi manutentivi effettuati 
nell’ambito del progetto “Interventi di contenimento delle specie vegetali alloctone e 
ricostruzione di fasce arboree ed arbustive lungo i corsi d’acqua”; 
 

2. di restituire il versamento effettuato a titolo di deposito cauzionale dall’azienda agricola 
Lombella Michele per l’importo di € 5.000,00; 
 

3. di imputare la spesa di € 5.000,00 al codice del piano dei conti finanziario integrato 
U.7.02.04.02.001 della missione 99 programma 01 (cap. 4400) del bilancio corrente 
esercizio finanziario – gestione residui. 

 

 
 
 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: INTERVENTI DI CONTENIMENTO SPECIE VEGETALI ALLO= 
 CTONE E RICOSTRUZIONE FASCE ARBOREE ED ARBUSTIVE 
 LUNGO I CORSI D'ACQUA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAU= 
 ZIONALE 
 

 

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 

 

 

 

 


