
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 397 del 30/11/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A
SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI
"CAPTAZIONE E ADDUZIONE ACQUE SUPERFICIALI PER
ALIMENTAZIONE SERBATOIO ANTINCENDIO IN LOCALITÀ
MALGA DAGGIO" – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z4E2D673D3

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
- Regione Lombardia con Legge Regionale n. 31/2008 e Programma di Sviluppo Rurale, in virtù

dell’art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, ha trasferito e delegato alle Comunità
Montane le materia attinenti il settore agro-forestale;

- Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. 4303 del 21/12/1992 ha affidato alla
Comunità Montana dal 01/01/1991 il compito della gestione, del funzionamento e
dell’equipaggiamento delle squadre volontari che operano contro gli incendi boschivi del
territorio;

- il territorio di competenza è periodicamente colpito da importanti eventi di incendio boschivo
con difficoltà di accesso ai mezzi motorizzati atti alla lotta attiva contro gli incendi boschivi;

- il patrimonio boschivo insistente sui versanti oggetto d’intervento è di grande valenza
territoriale con necessità di recupero delle aree boschive in degrado;

- nell’ambito del progetto degli "Interventi di tutela, riqualificazione e difesa del Torrente
Pioverna e affluenti nei Comuni di Ballabio e Cremeno e salvaguardia del patrimonio forestale
mediante la realizzazione di opere ad uso antincendio in Comune di Introbio" è inserita la
realizzazione di un serbatoio ad uso antincendio in Località Daggio in Comune di Introbio,
affidato allo Studio d'Ingegneria Ing. P. Broggi e L. Marelli con sede in Cantù, Via F. Corridoni
n. 3, C.F./P.I. 01661310134;

- è intenzione degli enti effettuare interventi per la “Captazione e adduzione acque superficiali
per alimentazione serbatoio antincendio in Località Malga Daggio" utile ai fini antincendio
boschivo;

RICHIAMATA la determinazione n. 8/171 del 22/06/2020 di affidamento dell’incarico per la
stesura della relazione geologica di supporto al progetto definitivo dell'intervento “Captazione e
adduzione acque superficiali per alimentazione serbatoio antincendio in Località Malga Daggio" al
Dott. Geologo Matteo Lambrugo con studio in Via Carlo Alberto n.10, Bellano (LC), (C.F.



LMBMTT78A20A745U / P.I. 03251940130) all’importo di € 785,00= oltre oneri previdenziali 2%
e IVA di legge al 22% per € 800,70=;

VISTA la fattura n. 16_21 del 22/11/2021 pervenuta dal Dott. Geol. Matteo Lambrugo per la stesura
della relazione geologica a supporto del progetto definitivo dell’intervento sopracitato, dell’importo
di € 785,00=, oltre cassa 2% e Iva 22% per complessivi € 976,85=;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, con la determinazione n. 8/171 del 22/06/2020 nel
calcolo del totale è stato omesso l’importo Iva e che la spesa corretta da impegnare è pari a €
976,86=;

RAVVISATA dunque la necessità di rettificare la determinazione n. 8/171 del 22/06/2020 dando
atto che l’impegno di spesa assunto a favore del Dott. Geologo Matteo Lambrugo con studio in Via
Carlo Alberto n.10, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U / P.I. 03251940130) è pari a
complessivi € 976,86=, rettificato per l’importo di € 176,16= pari all’Iva 22%;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero di CIG: Z4E2D673D3;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di rettificare la propria determinazione n. 8/171 del 22/06/2020 relativa all’affidamento
dell’incarico per la stesura della relazione geologica di supporto al progetto definitivo
dell'intervento “Captazione e adduzione acque superficiali per alimentazione serbatoio
antincendio in Località Malga Daggio" al Dott. Geologo Matteo Lambrugo con studio in Via
Carlo Alberto n.10, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U / P.I. 03251940130) dando
atto che l’importo corretto dell’impegno di spesa è pari ad € 976,86= comprensivo di oneri ed
Iva.

2. Di integrare l’impegno di spesa assunto a favore del Dott. Geologo Matteo Lambrugo con
studio in Via Carlo Alberto n.10, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U / P.I.
03251940130) con la determinazione n. 8/171 del 22/06/2020 con la ulteriore spesa di €
176,16=.

3. Di imputare la spesa di € 176,16= al capitolo PEG n. 1423.01 gestione competenza 2021 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

4. Di confermare ogni altro contenuto della determinazione n. 8/171 del 22/06/2020.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.



Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 30/11/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 02/12/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


