
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. 011 DEL 26/05/2020 
 

 

 

 

OGGETTO:  BANDO FONDAZIONE CARIPLO “PAESAGGIO E BIODIVERSITA”  

RISTRUTTURAZIONE CENTRO VISITE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO 

BOTANICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE. 

 

 

 

L’anno 2020  il giorno VENTISEI  del mese di MAGGIO 
 

 

 IL SEGRETARIO 

 

 

 

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

 

- Visto il Bilancio di previsione 2020-2021-2022 approvato con Delibera AC n. 13 del 05/12/2019; 

 

- Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 30/01/2019, avente 

per oggetto: “ Esame ed approvazione schema di convenzione con il Comune di Stresa per 

la gestione di immobile ex Consorzio Agrario di proprietà del comune di Stresa, ubicato 

all’ingresso dell’orto botanico”è stata approvata una convenzione con il Comune di Stresa, 

per la gestione dell’immobile ubicato all’interno del Giardino Botanico, meglio identificato 

al FG. 9 MP 272 NCEU del Comune di Stresa; 

 

- Considerato che la suddetta convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 13/02/2019; 
 

-  Fatto presente che ai sensi dell’art. 2 della convenzione “Consegna del bene oggetto di convenzione 

ed impegni del consorzio” è previsto che il Consorzio, entro tre mesi dalla stipula della 

convenzione, trasmetta al Comune di Stresa, un progetto definitivo di ristrutturazione ed 

adeguamento dell’immobile, per la sua approvazione ed autorizzazione lavori; 

 

- Considerato che nel corso del 2019 è stato realizzato già un primo intervento di messa in sicurezza 

dell’immobile suddetto, mediante sostituzione del manto di copertura, risultato pericolante, i cui 

lavori si sono conclusi come da Determinazione di approvazione della contabilità finale n. 32 del 

21/11/2019, per un importo omnicomprensivo di € 53.500,00; 

 

- Fatto presente che per gli ulteriori interventi di ristrutturazione dell’intero immobile, si è presentato 

istanza sul bando della Fondazione Cariplo “Paesaggio e Biodiversita’, bando  che ha visto 

assegnato a questo Ente, come da lettera del Presidente della Fondazione del 03/03/2020, la somma 

di € 80.000,00 a fronte di un progetto di complessivi € 170.000,00; 



 

- Dato atto che all’interno del progetto di riqualificazione è peraltro previsto un intervento di € 

80.000,00 omnicomprensivi per la ristrutturazione del centro visite e ritenuto di avviare la fase 

progettuale al fine di ottenere per tempo tutte le necessarie autorizzazioni per poter realizzare 

l’intervento nel corso dell’autunno/inverno 2020/2021, durante il periodo di chiusura dell’orto 

botanico; 

 

- Evidenziato che per  la presentazione del Progetto definitivo al Comune di Stresa è stato contattato 

l’Ing. Fabrizio Dido, Tecnico che ha già predisposto sul suddetto immobile, la perizia inviata 

all’Agenzia del Demanio, per la stima tecnica sul valore di acquisto e progettato e diretto i lavori del 

primo lotto di messa insicurezza; 

 

-  Visto il  preventivo di spesa trasmesso dall’Ing. Fabrizio Dido  in data 29/04/2020, ove per la fase 

progettuale è prevista una spesa di €  3000,00 oltre IVA e Cassa  per un importo complessivo di 

€3.806,40; 

 

- Ritenuto quindi di formalizzare l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

rinviando a successivo e separato atto l’impegno di spesa per la direzione lavori; 

 

- 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  all’Ing Fabrizio Dido, per la presentazione  di un progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo, di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza dell’immobile in 

oggetto,  per l’importo complessivo di € 3.806,40, come da preventivo pervenuto in data  

29/04/2020; 

 

2. Di impegnare per le motivazioni in premessa,  l’importo di € 3.806,40 imputando la somma  

all’intervento  01.01.1 Voce 9090/1 del bilancio di Previsione 2020-2021-2022 competenza 2020. 

 

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  26/05/2020 

                                                 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 1/06/2020 al 15/06/2020 

 

 

Dalla Sede  del Consorzio addì  01/06/2020 

 

 

                                                         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 

   ______________________ 

 

 


