
 

 

       

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

Determinazione  n. 110 del 20.10.2021 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI  RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

CAVA ATE G12  
 

Settore: TECNICO - TERRITORIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CIG  ZCF337553C 
 
 
CONSIDERATO che, in seguito a definizione della Cava (area Delfanti) in località Retorto 
si è proceduto ad escutere la fidejussione COFACE ASSICURAZIONI  n°  1359053 di € 
35.797,00 relativa alle opere di riqualificazione ambientale riferite alla cava ATE G12, 
parte di una fidejussione di importo superiore; 
 
ESPERITA gara mediante procedura elettronica sul portale Arca Sintel  
procedura ID146479831 individuando nel Consorzio Stabile Forestale Padano Società 
Agricola Cooperativa Consortile a.r.l. con sede in Casalmaggiore (CR) – Via G. Marconi, 1 
P.Iva 01697540191 un soggetto qualificato a realizzare le opere in argomento; 
 
VISTA l’offerta pervenuta che prevede una spesa complessiva di  €. 35.797,00 compresa 
I.V.A. 22% ed ogni altro onere; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
Visto il bilancio di previsione 2021-2023,  dotato della necessaria disponibilità; 
 
Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi  parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il disposto sindacale n. 5 in data 25/07/2019, che affida le mansioni di gestione del 
Servizio Tecnico al Responsabile del Servizio Tecnico;          

   

   determina 

 

1) di affidare al Consorzio Stabile Forestale Padano Società Agricola Cooperativa 
Consortile a.r.l. con sede in Casalmaggiore (CR) – Via G. Marconi, 1 P.Iva 01697540191 
per una spesa complessiva di  €. 35.797,00 compresa I.V.A. ed ogni altro onere; 

 
2) di  impegnare l’importo di € 35.797,00=, imputandolo nel seguente modo: 



 

 

-  all’intervento 2015041 cod. bil. 01.05 – 2 .02 imp. 89/2021 del bilancio in corso, dotato 
della necessaria disponibilità; 
 
3) di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario dell’emissione del relativo mandato 
di pagamento, ad ogni stato di avanzamento lavori, previo visto sulle fatture di questo 
ufficio per la liquidazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  BOLZONI GEOM. CARLO 

 



 

 

PARERI RESI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000  

                                    E DELLA LEGGE 213/2012 

 
 

Parere di regolarità TECNICO con esito FAVOREVOLE  

 

Il Responsabile tecnico 

Bolzoni geom. Carlo 

 

 

Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE  

Il Responsabile Contabile 

Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 

18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 

all’intervento sottoindicato, facente parte del bilancio in corso di stesura, che sarà dotato della 

necessaria disponibilità: 

- al capitolo 2015041 cod. bil. 01.05 -2.02 imp. 89/2021  
 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di €  35.797,00 

 

Addì 20.10.2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          Dr. Alfredo Zanara 
 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e 

all’Assessore di competenza. 

 

 

 

Addì 20.10.2021          

 

 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 

 


