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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 4 

Progressivo Registro Generale 
N. 11 del 24/0l/2013 

Responsabile del Servizio : MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANTO SINTETICO NEL CAMPO DI 
CALCIO E SISTEMAZIONE AREA LIMITROFA - DETERMINAZIONI IN 
MERITO ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO. 

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 nO 267; 



Premesso 
Che con Determinazione n. 195 de120.09.2010, è stato definitivamente aggiudicato alla ditta 

"MAST SRL", con sede legale a Flero (BS) in Via San Desiderio N. 4/D-E-F, C.F. e Partita IV A 
03255350179, l'appalto dei lavori di "Realizzazione di manto sintetico nel campo di calcio e 
sistemazione area limitrofa" per il prezzo Euro 126.902,50, comprensivo della somma di € 
1.500,00, relativa agli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza 

Che con contratto di appalto sottoscritto in data 20.10.2010, Rep. 800 e registrato a Sondrio 
al n. 220, Serie 1 in data 27 ottobre 2010, i lavori di "Realizzazione di manto sintetico nel campo di 
calcio e sistemazione area limitrofa" sono stati affidati alla Ditta "MAST SRL", con sede legale a 
Flero (BS) in Via San Desiderio N. 4/D-E-F, C.F. e Patiita IV A 03255350179; 

Che con Determinazione n. 140 del 05.07.2012, si è proceduto all'approvazione del Conto 
Finale dei lavori di "Realizzazione di manto sintetico nel campo di calcio e sistemazione area 
limitrofa" per il prezzo Euro 136.902,50; 

Che con nota prot. 3426/2012 del 05.07.2012 si è proceduto a trasmettere, alla Regione 
Lombardia D.G. infrastrutture e mobilità -Infrastrutture per lo Sviluppo Locale, la documentazione 
necessaria all'erogazione del saldo del contributo a suo tempo concesso; 

Rilevato che ai fini dell'erogazione della rata di saldo del contributo, è necessario produrre 
idonea documentazione volta alla liquidazione delle spese sostenute; 

Visto l'ati. 5 del Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

Di dare atto che la somma di Euro 21.716,16, indicata nella Relazione acclarante a suo 
tempo inviata alla Regione Lombardia, quale spesa sostenuta ancora da pagare, è riferita alla fattura 
Ditta MAST n. 224 de123/07/2012 (saldo lavori ancora da liquidare) pari ad Euro 17.504,30 ed alla 
nota Geom. Mozzi del 06/07/2012 (saldo spese tecniche ancora da liquidare) pari ad Euro 1.962,40; 

Di dare atto che si procederà ai relativi pagamenti, quando le somme di cui sopra saranno 
nella piena disponibilità dell'Ente, dando atto che la spesa trova copeliura all'intervento 2.06.02.01 
cap 11.400 gestione residui del redigendo bilancio; 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153, 5° 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. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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. 
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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, 1 ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 
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ANNOTAZIONI: 


