
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 19/05/2021
REG. GEN. N. 80

OGGETTO: QUOTE CONSORTILI PER CONSORZIO PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO ANNO
2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE del SETTORE
Visti:

- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, in materia di tracciabilità di flussi finanziaria e le successive modificazioni intervenute
con D.L. n.187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con modificazioni dalla L. 217/2010;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di

settore;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

Premesso che il Comune di Cardano al Campo, come tutti gli altri Comuni facenti parte del Parco Lombardo Valle Del
Ticino, deve corrispondere annualmente all’Ente Parco Lombardo Valle Del Ticino, con sede legale a Magenta (MI)
cap. 20013, in Via Isonzo n. 1 – C.F. 86004850151 – P.IVA 08914300150, la propria quota economica di spettanza,
secondo modalità stabilite dall’Ente medesimo;

Richiamata la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio PST 86 del 24.06.2020 avente ad
oggetto: “Quote consortili per Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino anno 2020. Assunzione Impegno di spesa”;

Vista la nota Prot. 5206 del 13.05.2021, acquisita agli atti del Comune con Prot. 9162 del 13.05.2021, con la quale il
Parco Lombardo Valle Del Ticino, comunica le quote del bilancio di previsione esercizio 2021, relative a ciascun
Comune facente parte del Parco;

Preso atto che le quote a carico del Comune di Cardano al Campo per l’anno 2021 sono le seguenti:



- Euro 26.838,00 per la contribuzione ordinaria bilancio di previsione 2021 pari a Euro 1,80 per abitante (da
corrispondere in n. 4 rate),
- Euro 2.982,00 per la contribuzione finalizzata bilancio di previsione 2021 pari a Euro 0,20 per abitante (da
corrispondere in unico versamento),
per un importo complessivo di Euro 29.820,00;

Attesa pertanto la necessità di prevedere adeguato impegno di spesa per fare fronte al pagamento delle quote sopra
indicate;

Verificata la disponibilità del competente capitolo del bilancio esercizio 2021;

Richiamati:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il

triennio 2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con

deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2921;
- l’incarico sindacale n. 34 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo

del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto altresì:
- del rispetto della normativa sopracitata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

Verificate:
- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2021;
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Verificato altresì:
- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- che il predetto Ente Parco Lombardo Valle Del Ticino risulta in regola con gli adempimenti contributivi,
come risultante dal DURC on line rilasciato dall’INPS prot. 25535616 valevole fino al 22.07.2021;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come certificato allegato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di assumere impegno di spesa di Euro 29.820,00, a favore dell’Ente Parco Lombardo Valle Del Ticino con sede
legale a Magenta (MI) cap. 20013, in Via Isonzo n. 1 – C.F. 86004850151 – P.IVA 08914300150 , come di seguito
indicato:

Descrizione impegno Quote Parco Lombardo Valle Ticino bilancio di previsione esercizio 2020
Importo (IVA inclusa) Euro 29.820,00

Capitolo 34014 - TUTELA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
PARTECIPATE

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Codice U.1.04.03.02.001
Voce Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate



Esercizio 2021
Soggetto creditore PARCO LOMBARDO VALLE TICINO
Sede legale via Isonzo n. 1 – 20013 Magenta (Mi)
C.F. / P.IVA 86004850151/08914300150

3. di dare atto altresì che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando
concordato con la Ditta affidataria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura e sul conto corrente
indicato nella dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio ragioneria;

4. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

5. di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla pubblicazione del medesimo sul sito comunale
alla sezione Amministrazione Trasparente, come disposto all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

6. Di pubblicare il presente provvedimento:
- sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito comunale –“ Amministrazione Trasparente”.

Allegati:
comunicazione del Parco Lombardo Valle del Ticino

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Istruttoria: Consolandi
Pratica PST 85 del 18.05.2021




