
CONSORZIO GIARDINO ALPINIA  
Sede Comune di Stresa  

Sede operativa c/o Comunità Montana “Cusio Mottarone”  

Via De Angeli, 35/a  OMEGNA (Prov. V.C.O.)  

COPIA  

  
   DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO  

  
  

  

N. 12 DEL 18/06/2021 

  

  

  

 OGGETTO:   BANDO  FONDAZIONE  CARIPLO  “PAESAGGIO  E  BIODIVERSITA” 

RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO BOTANICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DR.SSA ELENA 

POLETTI  PER ELABORAZIONE GRAFICA DELLA NUOVA CARTELLNISTICA ESTERNA CONCEPITA 

CON INFORMAZIONI GENERALI E SINTETICHE MULTILINGUE, SU DIVERSI TEMI. IMPEGNO DI 

SPESA DI EURO 8.000,00. CIG: ZA1322C863 

  

  

L’anno 2021  il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO 

  

  

   IL SEGRETARIO  

  

   

- Vista la Delibera A.C. n. 5 del 4/10/2010 relativa alla nomina del Segretario;  

 

- Vista la Delibera A.C. n.  15 del 16/11/2017 di conferma del Segretario; 

  

- Visto il Bilancio di previsione 2021-2022-2023 approvato con Delibera AC n. 02  del 28/01/202; 

  

- Visto il  Progetto generale denominato “Paesaggio e biodiversità - Ristrutturazione centro visite e 

riqualificazione del Giardino Botanico Alpinia” presentato sul bando della Fondazione Comunitaria 

del VCO, che prevede una spesa complessiva di € 170.000,00 di cui € 80.000,00 finanziati  dalla 

Fondazione Cariplo, € 80.000,00 con Fondi propri del Consorzio ed € 10.000,00 finanziati 

dall’Ecomuseo   Del Lago D’Orta e del Mottarone è così articolato: 

 

o Ristrutturazione Centro Visite dell’Orto Botanico      € 80.000,00 

o Cartellonistica esterna, interna, allestimento aula didattica ed azioni immateriali  € 90.000,00 

 

- Considerato che è stata data attuazione alla prima fase di ristrutturazione del Centro visite come risulta 

dai seguenti atti: 

o Determinazione n. 11 del 26/05/2020 con la quale è stato affidato incarico di Progettazione 

definitiva esecutiva per il lavori di ristrutturazione del Centro Visite presso l’Orto Botanico;  

o Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 01 del 25/03/2021 con la quale è stato 

approvato il Progetto Esecutivo dei lavori e dato avvio alle procedure per l’affidamento degli 

stessi;  



o Determina n. 7 del 29/04/2021 con la quale sono stati affidati, ai sensi della L. 120/20 art. 1 

c.2 Lettera a)  i lavori di ristrutturazione del Centro Visite dell’Orto Botanico, alla Ditta 

Paoletto F.lli di Valdilana (BI) per la somma di € 64.142,86;  

o Determinazione n. 08 del 20/05/2021 di affidamento della Direzione Lavori di 

ristrutturazione del Centro Visite; 

 

 

- Ravvisata la necessità di procedere con l’avvio della seconda fase del progetto, mediante affidamento 

dell’elaborazione grafica della nuova cartellonistica esterna, concepita con informazioni generali e 

sintetiche multilingue, su tematiche diverse; 

  

- Visto il preventivo dello Studio ALIgraphis della Dr.ssa Archeologa Elena Poletti di Gravellona Toce, 

per una spesa omnicomprensiva di cassa e IVA per € 8.000,00; 

   

- Ritenuto quindi di formalizzare l’incarico di cui sopra; 

  

- Vista l’attestazione della copertura finanziaria resa dal Segretario ai sensi dell’art.151, comma 4 del 

D. Lgs. n. 267 del 18.08.00, riportata in calce alla presente determinazione;  

  

- Vista  la regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Segretario, ai sensi dell’art 49 del D. Lgs.  n. 267 

del 18.08.00;  

  

- Ritenuto di procedere in tal senso;  

  

   DETERMINA  

  

  

1) Di affidare incarico di elaborazione grafica della nuova cartellonistica esterna, concepita con 

informazioni generali e sintetiche multilingue, su tematiche diverse allo Studio ALIgraphis di 

Elena Poletti di Gravellona Toce, per l’importo di € 8.000,00 omnicomprensivi di Cassa e IVA; 

 

2) Di impegnare per le motivazioni in premessa,  l’importo omnicomprensivo  di € 8.00,00 

imputando la somma  all’intervento  09.05.2 Voce 9080/1/1 “Incarichi per realizzazione opere” 

del bilancio di Previsione 2021-2022-2023;  

 

3) La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del Visto di 

regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs.  n. 267 del 

18.08.00;  

  

  

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Dalla Sede del Consorzio addì  18/06/2021  

                                                    Il Responsabile del Servizio  

                                                         F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

  

      _______________________  

  

  

 
  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. l51 comma 4 del D.Lvo 

n° 267/2000  

  

          Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                               F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

  

      _______________________  

  

  

 
  

  

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE   

  

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 

giorni consecutivi dal 18/06/2021 al 02/07/2021  

  

  

Dalla Sede  del Consorzio addì  18/06/2021  

  

  

                                                            Il Segretario Direttore  

                                               F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

  

      _______________________  

  

  

 
  

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo  

  

            Il Segretario Direttore  

                                                        F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

      ______________________  

  

  

 


