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/1) 

ORIGINALE 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO 
DELLE LOCALITA' BALZARRO E ANDEVENNO - 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 n° 267; 



Premesso 
Che con Determinazione n. 197 deI20.09.2010, è stato definitivamente aggiudicato alla ditta 

"DE MARZI GEOM. PIETRO S.R.L.", con sede legale a Caiolo in Via Roma N. 35, C.F. e Patiita 
IV A 06527450156, l'appalto dei lavori di "Realizzazione nuovo tratto di acquedotto delle località 
Balzan'o e Andevenno" per il prezzo Euro 83.052,18, comprensivo della somma di € 3.500,00, 
relativa agli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza 

Che con contratto di appalto sottoscritto in data 11.10.2010, Rep. 797 e registrato a Sondrio 
al N° 203 Serie l in data 14.ottobre.2010, i lavori di "Realizzazione nuovo tratto di acquedotto delle 
località Balzarro e Andevenno" sono stati affidati alla Ditta "DE MARZI GEOM. PIETRO S.R.L.", 
con sede legale a Caiolo in Via Roma N. 35, C.F. e Partita IVA 06527450156; 

Che con Determinazione n. 141 del 05.07.2012, si è proceduto all'approvazione del 
Conto Finale dei lavori di "Realizzazione nuovo tratto di acquedotto delle località Balzan'o e 
Andevenno" per il prezzo Emo 83.052,18; 

Che con nota prot. 3427/2012 del 05.07.2012 si è proceduto a trasmettere, alla Regione 
Lombardia D.G. infrastruttme 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 prodmre 
idonea documentazione volta alla liquidazione delle spese sostenute; 

Visto l'art. 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 8.620,45, indicata nella Relazione acclarante a suo tempo 
inviata alla Regione Lombardia, quale spesa sostenuta ancora da liquidare, è riferita alla nota Geom. 
Gatti del 13/09/2012 (saldo spese tecniche ancora da liquidare) pari ad Euro 5.277,00 al credito 
della Ditta DE MARZI (saldo lavori ancora da liquidare) pari ad Emo 2.842,60 ed alle competenze 
RUP (ancora da liquidare) PARI AD Euro 500,95; 

Di dare atto che si procederà alle relative liquidazioni, quando le somme di cui sopra 
saranno nella piena disponibilità dell'Ente, dando atto che la spesa trova copeliura all'intervento 
2.09.04.01 cap. 11.206 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'ati. 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 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal. 3 BEN. 

ARICATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura 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'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPBEHlfO l'{ ...................... . 

Castione A., lì ... t~ .............. . 

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, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

2 9 00'3 
C . A l' il I astlOne ., l ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MAR O BARLASCINI 

........................... .(~ ....... . 

ANNOTAZIONI: 


