
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 55 Data: 10/12/2011 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE AREA DISMESSA PER UTILIZZO PUBBLICO A FINI LUDICI E TURISTICI. 

L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 21/2011 in data 
26/1/2011, è stato deliberato di finanziare piccoli lavori di riqualificazione territoriale messi in cantiere dai piccoli 
comuni e di approvare l’avviso pubblico riservato ai piccoli comuni di montagna per la concessione dei relativi 
contributi e il modello di richiesta di contributo; 

 con nota n. 5034/3° in data 2/2/2011, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Settore III, Politiche agricole e 
montane, Tutela faunistica, Servizio Montagna, parchi, tutela faunistica, ha trasmesso la predetta documen-
tazione specificando che il termine di scadenza per presentare l’istanza di contributo, corredata dalla docu-
mentazione indicata nella stessa, era fissato al giorno 11/4/2011; 

 l’avviso individua i beneficiari dell’iniziativa, le aree di intervento, le tipologie delle spese ammesse, la moda-
lità di presentazione della domanda, i criteri per definire la graduatoria dei progetti ammessi, l’entità del con-
tributo concesso, l’assegnazione e rendicontazione dei contributi concessi; 

 l’art. 2 dell’avviso individua le seguenti aree di intervento: lavori di pulizia di piccoli corsi d’acqua; lavori di ri-
pristino e manutenzione con riqualificazione di mulattiere, sentieri, scarpate; lavori di ripristino staccionate in 
legno e muri a secco; lavori di riqualificazione di zone dismesse e abbandonate per utilizzo pubblico a fini lu-
dici e turistici; 

 l’art. 3 stabilisce che l’esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprenditori agricoli singoli o associati 
tramite convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 18/5/2001, n. 228; 

 l’art. 6 dell’avviso stabilisce che il contributo non potrà essere superiore al 70% del costo complessivo del 
progetto, che la compartecipazione finanziaria del comune non potrà essere inferiore al 30% del costo com-
plessivo del progetto, pena l’inamissibilità del progetto, e che l’importo massimo finanziabile non sarà supe-
riore al euro 10.000,00 per cui il contributo massimo finanziabile non potrà essere superiore a euro 
7.000,00; 

PRESO ATTO che: 

 l’Amministrazione ha individuato in località Suè un’area dismessa che in passato era utilizzata per lo svolgi-
mento di feste campestri e attività sportive; 

 pertanto, con nota n. 404 in data 6/4/2011, è stata inoltrata l’istanza di richiesta di contributo di euro 7.000,00 
a fronte di una spesa prevista di euro 12.000,00 (comprensiva di IVA), impegnandosi altresì a garantire la 
copertura finanziaria dell’importo residuo; 

 con nota n. 25806/3° in data 25/5/2011, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Settore III, Politiche agricole 
e montane, Tutela faunistica, Servizio Montagna, parchi, tutela faunistica, ha trasmesso la determinazione 
dirigenziale n. 2068 in data 24/5/2011, con la quale è stato stabilito di approvare la graduatoria delle istanze 
presentate nella quale risulta il finanziamento dell’intervento presentato dal comune di Caprezzo per euro 
7.000,00; 

 con nota n. 25909/3° in data 25/5/2011, il predetto Servizio ha precisato sia che il contributo in questione sa-
rà liquidato a presentazione di relazione sui lavori eseguiti, corredata da documentazione fotografica di pri-
ma e dopo l’intervento, e da copia degli atti amministrativi adottati per la liquidazione delle spese, sia che 
prima dell’inizio dei lavori dovrà essere trasmessa la convenzione sopra citata regolarmente stipulata con il 
soggetto (imprenditore agricolo singolo o associato) incaricato dell’esecuzione dell’intervento; 



 con nota n. 33200/3° in data 4/7/2011, il predetto Servizio ha puntualizzato che i lavori devono essere realiz-
zati come da progetto presentato con costo pari a euro 12.000,00; 

DATO ATTO che: 

 è stata richiesta alla Società Cooperativa Sociale Isola Verde – O.N.L.U.S., con sede in Vignone, via Motte 
n. 1, che ha i requisiti di imprenditore agricolo, la disponibilità ad eseguire l’intervento; 

 la predetta Società si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento per l’importo di euro 9.917,00 oltre IVA 
21% pari ad euro 2.082,57 per un totale complessivo di euro 11.999,57; 

 pertanto, con atto della Giunta Comunale n. 19 in data 12/10/2011, dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, è stato deliberato quanto segue: 

1. affidare alla Società Cooperativa Sociale Isola Verde – O.N.L.U.S., con sede in Vignone, via Motte n. 1, i la-
vori di riqualificazione area dismessa per utilizzo pubblico a fini ludici e turistici alle condizioni e modalità 
contenute nella convenzione allegata al provvedimento per l’importo di euro 11.999,57 (IVA 21% compresa); 

2. autorizzare il Segretario Comunale sottoscrivere la predetta convenzione; 

3. autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad assumere il formale impegno di spesa; 

 con propria determinazione n. 51 in data 15/10/2011, è stato stabilito di procedere al formale impegno di 
spesa; 

 con nota n. 1260 in data 19/4/2011, è stata trasmessa alla provincia la convenzione regolarmente sottoscrit-
ta in pari data; 

DATO ATTO che i lavori sono stati stato regolarmente eseguiti; 

VISTA la fattura n. 202 in data 31/10/2011 dell’importo di euro 9.917,00 oltre IVA 21% pari ad euro 2.082,57 per 
un totale complessivo di euro 11.999,57; 

RITENUTO di procedere a liquidare la fattura; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, lla Società Cooperativa Sociale Isola Verde – O.N.L.U.S., 
con sede in Vignone, via Motte n. 1, l’importo di euro 11.999,57 (IVA 21% compresa), come da fattura n. 
202 in data 31/10/2011; 

2. DI IMPUARE la relativa spesa all’intervento 2.09.01.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2911 “Riqualificazione 
area sportiva”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

3. DI RICHIEDERE alla provincia del Verbano Cusio Ossola l’erogazione del contributo assegnato previo invio 
della documentazione prevista nell’avviso pubblico e nella nota n. 25909/3° in data 25/5/2011 sopra citata; 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comu-
ne per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 27 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 27 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


