
 
 
 
 

VISTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

(art. 151 comma 4° Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, in merito alla determinazione 
oggettivata appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della 
spesa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 comma 4° Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in quanto il 
provvedimento viene adottato nel rispetto delle condizioni previste dal vigente 
regolamento di contabilità e delle competenze proprie dei soggetti dell’Ente, appare esatta 
l’imputazione della spesa alla pertinente partizione di bilancio 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Giuseppe Gogna  

 
 
______________________________________________________________ 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio 
del Parco in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 
124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, e sul sito informatico del Parco ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
Calvatone, lì 26/11/2018 
 

IL SEGRETARIO 

Dr. Carlo Primo Brambilla 

 
 
 
 
 
 

PARCO REGIONALE 
OGLIO SUD 
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CODICE CIG:  
 
 

DETERMINAZIONE N. 235 DEL 26.11.2018 
 
 

OGGETTO: PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA- LIQUIDAZIONE SOMME 

SPETTANTI ANNO 2018. 



L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE 

Il sottoscritto Dr. Carlo Primo Brambilla, Direttore del Parco Regionale Oglio Sud 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto del Parco; 

Vista la L.R. n. 12/2011; 

Vista la L.R. n. 86/83 e s.m.i.; 

Vista la determinazione n. 43/2017 con la quale si è provveduto ad affidare all’Az. Agricola 
Novello Antonio con sede a Marcaria i lavori indicati nella Convenzione n. 1/2017 
stanziando un contributo di € 400,00 per l’anno 2016; 

Vista la determinazione n. 54/2011 con la quale si è provveduto a stipulare con l’Az. 
Agricola Piccinini Giovanni con sede a Volongo la convenzione n. 2/2017 che prevedeva 
l’erogazione di un contributo dell’importo di € 250,00; 

Vista la determinazione n. 29/2012 con la quale è stata stipulata una convenzione con la 
Sig.ra Mori Tiziana per la concessione del terreno di proprietà individuato al foglio 4 
mappale 99 del Comune di San Martino Dall’Argine, per anni 10, per consentire al Parco 
Oglio Sud di realizzare interventi di miglioramento ambientale a fronte della 
corresponsione della somma annua di € 200,00 per complessivi € 2.000,00; 

Vista la determinazione n.47/2016 con la quale si è provveduto  a rinnovare la Convenzione 
con le Sig.re Faini Anna Maria, Poli Miriam, Poli Tiziana per la concessione, al Parco 
Regionale Oglio Sud, per tre anni dell’area individuata al Comune di Marcaria Foglio 34 
mappali 61 e 62 per finalità di gestione ambiente stanziando l’importo complessivo di € 
600,00; 

Visto il verbale in data odierna dal tecnico incaricato Dr. Fabrizio Malaggi dal quale si 
desume che possono essere liquidate le somme di seguito riportate: 

Convenzione Determinazione 
d’impegno Beneficiario Impegno Importo 2018 

PSA 1 del 2016 n. 43 del 2017 Novello Antonio 4695 € 400,00 

PSA 2 del 2017 n. 54 del 2017 Piccinini Giovanni 4730 € 250,00 

Altra convenzione n. 29 del 2012 Mori Tiziana 3495 € 200,00 

Altra convenzione n. 47 del 2016 Faini Anna Maria 4499 € 200,00 

 
DATO ATTO che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n° 136 del 13.08.2010 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni enunciate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate 
per farne parte integrante e sostanziale: 

1. di provvedere alla liquidazione delle seguenti somme: 

Convenzione Determinazione 
d’impegno Beneficiario Impegno Importo 2018 

PSA 1 del 2016 n. 43 del 2017 Novello Antonio 4695 € 400,00 

PSA 2 del 2017 n. 54 del 2017 Piccinini Giovanni 4730 € 250,00 

Altra convenzione n. 29 del 2012 Mori Tiziana 3495 € 200,00 

Altra convenzione n. 47 del 2016 Faini Anna Maria 4499 € 200,00 

 
2. di dare atto che la somma di € 400,00 trova imputazione all’intervento 09051.03.0036 

(ex int. 1040603 Cap. 36) del Bilancio dell’esercizio finanziario 2018; 

3. di dare atto che la somma di € 250,00 trova imputazione all’intervento 09051.03.0036 
(ex int. 1040603 Cap. 36) del Bilancio dell’esercizio finanziario 2018; 

4. di dare atto che la somma di € 200,00 trova imputazione all’intervento 09051.03.0036 
(ex. intervento 1040603 Cap. 36) ; 

5. di dare atto che la somma di € 200,00 trova imputazione all’intervento 1040603 Cap. 23 
del Bilancio di Previsione 2018; 

6. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e viene affisso all’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
n. 267/2000 e s.m.i.. 

7. di dare atto che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n° 136 del 13.08.2010. 

8. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto a norma dell’art. 134 – comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
IL DIRETTORE 

Dr. Carlo Primo Brambilla 


