
 

 

 

VISTO IL PARERE DI REGOLARITÀ 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. 153 comma 5° 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 

Dr. Carlo Primo Brambilla 

 

 

______________________________________________________________ 
 
 

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 20.01.2023 
 

IL SEGRETARIO 

Dr. Carlo Primo Brambilla 



 
 
 
 

PARCO REGIONALE 
OGLIO SUD 

 
********* 

 
CODICE CIG: ZA238B0BF5 

 

 
DETERMINAZIONE N. 18 DEL 17.01.2023  

 
 

OGGETTO: “DEMOS+ - AZIONE5 - NORD: INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE 

SPECIE VEGETALI ESOTICHE NELLE AREE DEMANIALI DEL PARCO OGLIO SUD”. 

    INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DELLE FALLANZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA



L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO 

Il sottoscritto geometra Giorgio Tenca, Responsabile Unico del Procedimento per il 

Progetto “DemOS+ - AZIONE5 - NORD: Interventi di contrasto alle specie vegetali 

esotiche nelle aree demaniali del Parco Oglio Sud”, nominato con Decreto del 

Direttore del Parco Regionale Oglio Sud prot. n. 636 del 10.04.2020; 

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

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

Vista la L.R. n. 28/2016; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 

Visto lo Statuto del Parco; 

Vista la D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2030 “L.r. 31/2008, artt. 25 e 26, d.g.r. n. X/6727 del 

28 aprile 2017, bando per la «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi 

esistenti e sistemazioni idraulico forestali» - Approvazione Dei criteri di selezione delle 

domande nel territorio di «Pianura e collina» esterno alle comunità montane”; 

 Visto il D.d.s. 10 settembre 2019 - n. 12774 “L.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017 

e d.g.r. XI/2030/2019: bando per il territorio di «Pianura e collina». Approvazione delle 

disposizioni attuative”; 

Visto il Comunicato regionale 12 novembre 2019 - n. 113 Decreto 12774 del 10 

settembre 2019 “L.R. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017 e d.g.r. XI/2030/2019: 

bando per il territorio di «Pianura e collina». Approvazione delle disposizioni 

attuative». Modifica degli indirizzi PEC a cui inviare le domande di contributo”; 

Visto il D.d.s. 19 dicembre 2019 - n. 18752 «L.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017 

e d.g.r. XI/2030/2019: bando per il territorio di «Pianura e Collina» approvato con 

decreto n. 12274 del 10 settembre 2019. rettifica»; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 19 del 20.04.2020 con cui è stato 

approvato il progetto definitivo “DemOS+ - AZIONE5 - NORD: Interventi di contrasto 

alle specie vegetali esotiche nelle aree demaniali del Parco Oglio Sud”; 

Visto il parere idraulico rilasciato dall’Agenzia Interregionale per il Po in data 28/12/2020 

Protocollo n. 33060 

Visto il Decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di 

Regione Lombardia n. 14247 del 20.11.2020 "L.R. 31/2008 ARTT. 25 E 26, D.G.R. 

X/6527/2017 E D.G.R. XI/2030/2019: APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI DELLE 

DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DEL BANDO «CREAZIONE DI NUOVI BOSCHI, 

MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI E SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI» 

PER IL TERRITORIO DI “PIANURA E COLLINA”. IMPEGNO DI SPESA E AMMISSIONE A 

FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA AMMINISTRAZIONI 

LOCALI. RUOLI 62371, 62459, 62460. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO”; 



Vista la determinazione n. 11 del 09.01.2021 con cui si è affidato alla Dott.ssa for. Flora 

Giulia Simonelli l’incarico per la redazione del progetto esecutivo “DemOS+ - 

AZIONE5 - NORD: Interventi di contrasto alle specie vegetali esotiche nelle aree 

demaniali del Parco Oglio Sud”; 

Visto il progetto esecutivo “DemOS+ - AZIONE5 - NORD: Interventi di contrasto alle 

specie vegetali esotiche nelle aree demaniali del Parco Oglio Sud”, redatto dalla 

Dott.ssa for. Flora Giulia Simonelli per un ammontare complessivo di €. 24.129,91, 

depositato in atti presso gli uffici del Parco, che prevede la realizzazione di 

contenimento di specie invasive esotiche (Amorpha fruticosa, Acer negundo, Sicyos 

angulatus, Humulus japonicus) presso le sponde del fiume Oglio in un ambito con 

mosaico di rimboschimenti, aree boscate naturali e zone umide, nel Comune di 

Canneto sull’Oglio (MN); 

Verificato che la somma di € 24.129,91 è quella indicata da Regione Lombardia nel 

Decreto n. 14247 del 29.11.2020; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 28 del 25.02.2021, con cui è stato 

approvato il progetto esecutivo “DemOS+ - AZIONE5 - NORD: Interventi di contrasto 

alle specie vegetali esotiche nelle aree demaniali del Parco Oglio Sud”; 

Considerato che in data 01.03.2021, è stato trasmesso il progetto esecutivo a Regione 

Lombardia; 

Vista la nota di Regione Lombardia in data 23/03/2021 protocollo n. 8295, pervenuta al 

protocollo di questo Parco in data 23/03/2021 n. 452, in cui comunica che il progetto 

esecutivo trasmesso con PEC, ns. prot. N. M1.2021.0037391, (AZIONE 5 NORD) è 

congruo rispetto a quanto indicato nell’ammissione a finanziamento; l'istruttoria di 

verifica della Regione Lombardia ha pertanto avuto esito positivo; la spesa ammessa è 

pari a euro 24.129,92; 

Preso atto del suddetto parere di Regione Lombardia che tuttavia è diverso da quello di                            

€ 24.129,91 previsto nel Decreto n. 14247 del 29.11.2020, cui si attiene; 

Vista la determinazione n. 70 del 29.03.2021, con cui si è preso atto del parere di Regione 

Lombardia e si è impegnato al pertinente capitolo di bilancio, la somma di 24.129,91 

prevista nel Decreto n. 14247 del 29.11.2020, relativa al progetto “DemOS+ - 

AZIONE5 - NORD: Interventi di contrasto alle specie vegetali esotiche nelle aree 

demaniali del Parco Oglio Sud”;  

Vista la determinazione n. 95 del 13.04.2021 con cui si è affidato alla Dott.ssa for. Flora 

Giulia Simonelli l’incarico per la Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo del Progetto 

“DemOS+ - AZIONE5 - NORD: Interventi di contrasto alle specie vegetali esotiche nelle 

aree demaniali del Parco Oglio Sud”; 

Vista la determinazione a contrarre n. 104 in data 22.04.2021; 



Vista la determinazione di affidamento dei lavori dei lavori n. 123 in data 10/05/2021, al 

Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa Consortile, Via Guglielmo 

Marconi, 1 – 26041 Casalmaggiore (CR) P.I. 00778440198; 

Visto il contratto stipulato in data 11/05/2021 tra il Parco Regionale Oglio Sud e il 

Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa Consortile, Via Guglielmo 

Marconi, 1 – 26041 Casalmaggiore (CR) P.I. 00778440198; 

Visto il verbale di consegna lavori in data 14/05/2021; 

Visto il verbale di sospensione lavori in data 01/10/2021; 

Visto il verbale di ripresa lavori in data 13/12/2021; 

Visto il certificato di ultimazione dei lavori principali in data 21/12/2021 

Vista la relazione del Direttore Lavori, Dott.ssa for. Flora Giulia Simonelli, in data 

17.11.2022 e assunta al protocollo di questo Parco in data 21/11/2022 n. 2185, in cui 

si precisa che a causa delle condizioni di estrema e prolungata siccità verificatesi 

nell’estate 2022 si sono registrate un numero di fallanze di circa il 30% degli esemplari 

dovute allo stress indotto dalle condizioni meteorologiche estreme e non imputabili, 

pertanto, alla condotta della ditta o alla qualità del materiale vegetale d’origine; 

Considerato che le piantine di sostituire ammontano a 120, per una spesa di €. 1.561,20 

oltre all’IVA (22%) pari ad €. 343,46 per complessivi €. 1.904,66;  

Vista la determinazione n. 230 del 21.11.2022 relativa all’incarico al Consorzio Forestale 

Padano Società Agricola Cooperativa Consortile, Via Guglielmo Marconi, 1 – 26041 

Casalmaggiore (CR) P.I. 00778440198, inerente alla sostituzione delle fallanze entro la 

corrente stagione invernale per assicurare le dovute cure colturali ai nuovi inserimenti 

nelle prossime 3 stagioni vegetative; 

Vista la fattura n. 38/PA del 31.12.2022 presentata dal Consorzio Forestale Padano 

Società Agricola Cooperativa Consortile, Via Guglielmo Marconi, 1 – 26041 

Casalmaggiore (CR) P.I. 00778440198, per un importo pari a € 1.561,20 oltre all’IVA 

(22%) pari ad €. 343,46 per complessivi €. 1.904,66;  

Ritenuto di liquidare al Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa 

Consortile, Via Guglielmo Marconi, 1 – 26041 Casalmaggiore (CR) P.I. 00778440198, 

la somma di € 1.561,20 oltre all’IVA (22%) pari ad €. 343,46 per complessivi €. 1.904,66, 

quale saldo del compenso per l’intervento di sostituzione delle fallanze entro la 

corrente stagione invernale per assicurare le dovute cure colturali ai nuovi inserimenti 

nelle prossime 3 stagioni vegetative; 

Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dal quale risulta la 

regolarità dei versamenti contributivi del Consorzio Forestale Padano Società Agricola 

Cooperativa Consortile; 



Dato atto che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n° 136 del 13.08.2010; 

Tutto ciò premesso 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 liquidare al Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa Consortile, 

Via Guglielmo Marconi, 1 – 26041 Casalmaggiore (CR) P.I. 00778440198, la somma di 

€ 1.561,20 oltre all’IVA (22%) pari ad €. 343,46 per complessivi €. 1.904,66, quale saldo 

del compenso per l’intervento di sostituzione delle fallanze entro la corrente stagione 

invernale per assicurare le dovute cure colturali ai nuovi inserimenti nelle prossime 3 

stagioni vegetative;  

2 di dare atto che la somma complessiva di € 1.904,66 trova imputazione all’intervento 

01.02-1.03.02.11.999 ex capitolo 1010203 Cap. 14 del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2022; 

3. di dare atto che sarà osservata, prima ancora dell’effettivo pagamento della spesa di 

che trattasi, la pubblicità prevista obbligatoriamente dall’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, 

nella modalità di cui all’allegato prospetto; 

4. 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, c. 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.; 

5. di dare atto che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n° 136 del 13.08.2010; 

6. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto a norma dell’art. 134 – comma 

4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geometra Giorgio Tenca 

 

Visto, IL DIRETTORE 

Dr. Carlo Primo Brambilla 


