
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 144 

Progressivo Registro Generale 
N. 272 del 28/12/2012 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIV A LAVORI 102/90 LIQUIDAZIONE 
QUOTA COMPETENZA SPESE DI PROGETTAZIONE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso: 

che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha realizzato interventi di manutenzione 
territoriale diffusa - 2" fase, ai sensi della Legge n.102 del 02.05.1990, e precisamente lavori 
di: "Manutenzione torrente Soverna, tratto Barboni - Mangialdo, Roggia Filighera e Roggia 
Runcasc" in Comune di Castione Andevenno - Scheda: M2/S0106/0l; 

che, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione Comunale ha chiesto che 
venissero effettuati alcuni interventi migliorativi nella zona sotto stante la Frazione dei Grigioni, 
nella parte terminale della Roggia Filighera; 

che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha predisposto la relativa perizia di 
variante approvata in Conferenza dei Servizi; 

Vista la comunicazione del 11.11.2010 prot.8872, pervenuta in data 12.11.2010 prot.6503, da 
parte della predetta Comunità Montana con il quale chiedeva al Comune di assumere una quota 
pmie degli oneri relativi alle spese tecniche di perizia, nella misura di € 2.000,00 omnicomprensivi; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Di assumere l'impegno di spesa nella misura di € 2.000,00 omnicomprensivi, quale quota 
parte degli oneri relativi alle spese tecniche di perizia; 

Di dare atto che il CIO è il seguente: Z66083B07 A; 

Di impegnare la somma di € 2.000,00 all'intervento 1.01.06.03 (cap. 770) del bilancio in 
corso, gestione competenza; 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'mi. 151 e dell'art. 153 - 50 comma - del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai 
fini della generale conoscenza. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal .. 2.l.SEN.. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... ~.~ .. \?o.Ih-.... .. 

Castione A., lì ... 7 .. Q .. ~~.N .. 2D.1.3 .. . 

IL RESPONSABILE REL S VIZIO FINANZIARIO 

.................... \~~,.,... .. ~.~ .. ~ ................... .. 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ... 2 .. 0 .. GEtL2D.l~~ ... 

;~:'~SPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

..x.", .. ~'J •••••••••••••••••• ~ ••• 10.v.~: ........... .. 
ANNOTAZIONI: 


