
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORlGlNALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 76 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA REALIZZAZIONE FONTANELLO 
NATURALIZZATO RE. 

L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di novembre, alle ore 21 e 
minuti 40, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenota nei modi di Legge, si El riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cogno~e e Nome' I Carica Pro As. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHEHI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Tolale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOT'T.SSA RINA CERR'i, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constalata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con Deliberazione della G.M. n. 21 del 11.03.2013, esecutiva è stato affidato, 
quale atto di indirizzo, al responsabile dell'area tecnica l'incarico di adottare tntti gli atti necessari 
alla realizzazione dell'intervento di "Realizzazione fontanello naturalizzatore"; 

Visto il preventivo di spesa, relativo ai lavori di "Realizzazione fontanello naturalizzatore", 
predisposto dal Tecnico Comunale Geom. Mario Barlascini, in data Novembre 2013, comportante 
una spesa complessiva di Euro 5.040,00 di cui Euro 4.500,00 per lavori; 

Ritenuto che il progetto suddetto sia rispondente alle necessità di garantire la funzionalità 
dell' oppra; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato còme parte integrante della 
presente; 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante 
dell'atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 
153,5° comma del D.Lgs.267/2000 e dall'ruiicolo 6 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tntti votanti, 

DELIBERA 

Di approvare il preventivo di spesa, predisposto dal Tecnico Comunale Geom. Mario 
Barlascini, in data Novembre 2013, compOliante una spesa complessiva di Euro 5.040,00 di 
cui Euro 4.500,00 per lavori, concernente i lavori di "Realizzazione fontanello 
naturalizzatore"; 

Di dare atto che il preventivo di spesa suddetto prevede i seguenti costi: 

I-LAVORl 

3- SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese tecniche e 

. IV A sui lavori 10% 

QUADRO ECONOMICO 

€ 90,00 
€ 450,00 

TOTALEIMYORTO DEL PROGETTO 

€ 4.500,00 

€ 540,00 

€ 5.040,00 

• Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.040,00 fa,rà carico all'intervento 1.09.04.04 cap. 
544503 del bilancio in corso, gestione competenza; 

• Di affidare al R.U.P. il compito di individuare la ditta appaltatrice a mezzo di procedura 
negoziata con selezione dell'appaltatoré mediante gara informale; 

• Di dare atto che il CUP (Codice Unico Progetto) del presente progetto è: E67E13000380004 
il CIG (Codice Identificativo di Gara) è: ZCBOC73EBC; 



• Di dare inoltre atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario . 
Barlascini, Tecnico Comunale. 

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai senSI dell'art. 134, quarto 
comma, del T.U. n. 26712000. 

" 



"'., -.., 
\ , , 

i" 

\ ~. 
IL PRESIDENTE 

( MAS~I~,ILIAN?K~~CHET 
i J 
i I 

~
/C/ 

IL R O COMUNALE 
(I ~ RINA CERRI) , 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267100) 

Questa del,iberazione viene pubblicataall;AJ,9P F?2Hltorib per quindici giorni consecutivi 
1,i;;3 !'" "1)13 1 o l~:' U IJ 

dal ... \; .... :: .................. , .... al ................................... . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267100) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

~ 3 llJ G. 2013 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .... , .............. , .. 

Xperché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 O.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 O.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _;:;,--3_G_1 \_C_. 2_0_13 __ _ 

IL S~TARI~UNALE 
( O~A RINA CERRI) 



Allegalo alla 

deliberazione G.M. 

n.76 del 19.11.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione ,Iella Giunta Comunale 

Oggello: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA REALIZZAZIONE FONTANELLO NATURALIZZATORE. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere di regolarità tecnica 

(arI. 49 D.lg5. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio tecnico: Geom.Mario Barlasclnl 

Parere favorevole alla proposta ;zr 
Parere contrario oUo proposta D 
Note ............................................................................................................................................... . 

....................................................................................................................................................... 

lì, 19.11.2013 

AHesfazlone di copertura finanziaria 

(art. 153.5° comma. D.lg5. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del 
Regolamento comunale dI contabitità) 

S€ 5.040,00 intervento 1.09.04.04 cap. 544503 

GESTIONE: COMPETENZA \:) 3ò>\'Lo\":> 

D. 19.11.2013 

Parere di compatibilità monetaria 

Articola 9. IO camma, lettera al pt. 2 del D.L. 78/2009 
convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

lì 19.11.2013 


