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           COMUNE DI CANEGRATE 
                                       CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
                                                  _                                                

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

 

 

DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                       DEL ____________________ 

 

IMP. _____________ 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE AL DAVO DELLA QUOTA 

PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL BIOPOARCO “BOSCO 

ANTICO”. 

 

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera di C.C. in data 24/02/2020 n. 11; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il PEG 2020/2022 assegnato con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 11/03/2020; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 

− Che con deliberazione n. 150 del 12-10-2015 la Giunta Comunale del Comune di Legnano ha 

approvato il progetto esecutivo “Realizzare le reti nel parco di Mulini” per una spesa complessiva 

di € 475.000,00; 

 

− Che il progetto esecutivo denominato “Realizzare le reti nel Parco dei Mulini”, redatto dal Comune 

di Legnano (quale Ente capofila tra i Comuni di Canegrate e San Vittore Olona) e cofinanziato 

dalla Fondazione CARIPLO “Dalla Mappa alla realizzazione delle reti. Qualificare il paesaggio 

periurbano lungo il medio corso del fiume Olona”, nell’ambito del bando “Spazi aperti 2011”, e da 

Regione Lombardia - Contratto di Fiume, attraverso un percorso partecipativo guidato dal PLIS 

Parco dei Mulini, che prevede, in particolare per il Comune di Canegrate, la realizzazione di 

interventi di riqualificazione dell’area agricola individuata al Foglio n°. 3 – mappali 58-59 di 

proprietà del Comune di Canegrate per la realizzazione di un insieme di servizi agroambietali, 

didattici e culturali ed accrescere le biodiversità da mettere a disposizione della cittadinanza e delle 

scuole; 

 

− Che, a seguito dell’assenso di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per l’utilizzo del ribasso 

d’asta e delle somme a disposizione di cui ai lavori sono stati affidati all’Impresa esecutrice delle 

opere principali, ulteriori interventi previsti nei comuni di Legnano, Canegrate e S. Vittore Olona e 

contestualmente sono state impegnate le somme da impiegarsi rispettivamente per l’area 

denominata “Il Vallo” e l’area denominata “Bosco antico”; 

 

− Che il Comune di Legnano con Determinazione n. 26 del 04/04/2018, relativa al progetto 

“Realizzare le reti nel parco di Mulini”, ha erogato la somma di € 6.000,00 per l’area denominata 

“Bosco antico”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 14/12/2016 di approvazione della bozza di 

Convenzione tra il Comune di Canegrate ed il Consorzio Distretto Agricolo della Valle del Fiume 
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Olona per la conduzione, gestione e manutenzione del “Bosco antico” – Bioparco di Canegrate per il 

periodo 01/01/2017 – 31/12/2019; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 25/03/2020 di approvazione della bozza di 

Convenzione tra il Comune di Canegrate ed il Consorzio Distretto Agricolo della Valle del Fiume 

Olona per la conduzione, gestione e manutenzione del “Bosco antico” – Bioparco di Canegrate per il 

periodo triennio 2020/2022; 

 

Considerato che la citata Convenzione prevede come obiettivo di sistema di servizi agroambietali, 

didattici e culturali da mettere a disposizione della cittadinanza e delle scuole che consiste, nello 

specifico, nel sostenere l’agricoltura multifunzionale locale aventi finalità di carattere sociale per lo 

svolgimento di attività ludico-sportive, di promozione dei valori ambientali, ricreative, culturali, di 

intrattenimento cogliendo l’opportunità del Consorzio Distretto Agricolo del Fiume Olona, come punto 

di riferimento per i singoli agricoltori e quale soggetto intermedio presente sul territorio per: 

1) Rivestire il ruolo di soggetto promotore/finanziatore/esecutore di servizi e/o opere ambientali in 

partnership con le Istituzioni e associazioni locali e poter accedere alle nuove misure di 

carattere ambientale previste dalle nuove normative comunitarie anche in partecipazione con 

aziende ed istituzioni non di settore;  

2)  Divenire punto di riferimento per gestire strategie di rete capaci di riattivare la produzione 

agricola locale e attivare forme di partecipazione, educazione e informazione ambientale e 

alimentare (Orti comunitari e didattici), nonché proporsi come facilitatori per progetti 

aggregativi che prevedano la divulgazione e diffusione delle buone pratiche di rispetto 

ambientale; 

 

Dato atto che l’art. 6 della Convenzione prevede che per la conduzione dell’area viene stabilito un 

corrispettivo economico annuale pari ad €. 3.000,00 comprensivo di IVA di Legge che verrà corrisposto 

dal Comune di Canegrate al DAVO per le prestazioni eseguite per la gestione e conduzione dell’area 

bioparco “Bosco Antico” di via Enrico Toti, da riconoscere entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; 

 

Ritenuto di erogare al DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE DEL FIUME OLONA SOCIETA’ 

CONSORTILE COOPERATIVA – DAVO, C.F. 07982200961 la quota di € 3.000,00 relativa all’anno 

2020; 

 

Attesa la dichiarazione del DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE DEL FIUME OLONA 

SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA – DAVO relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e Legge n. 217/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni, agli atti prot. n. 11253 del 14/06/2017; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

 

Considerato di impegnare l'importo di € 3.000,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 3.000,00 alla missione n. 9 programma n. 5 classificazione completa 

U.1.03.02.99.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 437000; 

• esercizio 2021 per € 3.000,00 alla missione n. 9 programma n. 5 classificazione completa 

U.1.03.02.99.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 437000; 



DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                 DEL ___________________ 

T:\ECOLOGIA\Determinazioni\Anno 2020\DM59LLPPA-2020 Bosco Antico - Impegno DAVO.doc 

• esercizio 2022 per € 3.000,00 alla missione n. 9 programma n. 5 classificazione completa 

U.1.03.02.99.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 437000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per 

€ 3.000,00; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per 

€ 3.000,00; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2022 per 

€ 3.000,00; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare l'importo di € 3.000,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 3.000,00 alla missione n. 9 programma n. 5 classificazione completa 

U.1.03.02.99.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 437000; 

• esercizio 2021 per € 3.000,00 alla missione n. 9 programma n. 5 classificazione completa 

U.1.03.02.99.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 437000; 

• esercizio 2022 per € 3.000,00 alla missione n. 9 programma n. 5 classificazione completa 

U.1.03.02.99.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 437000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per 

€ 3.000,00; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per 

€ 3.000,00; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2022 per 

€ 3.000,00. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 

 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA 

 CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 (Fulvia Calienno) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on 

line di questo Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni 

consecutivi. 

 

Canegrate, Li ___________________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr.ssa Teresa La Scala) 

 

 


