
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA / N. 25 

Progressivo Registro Generale 
N. 36 del 1/02/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI: "REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE LOC. 
PIAZZORGO". APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE 

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. 212 deI21.10.2012, è stato definitivamente aggiudicato alla ditta 

"MAINETTI BASILIO", con sede a Morbegno in Via Vanoni n.33, C.F. MNTBSL5IH20C903D e 
Partita IVA 00616810149, l'appalto dei lavori di "Realizzazione acquedotto rurale Loc. Piazzorgo" 
per il prezzo di € 7.695,48 comprensivo della somma di € 200,00, relativa agli oneri per l'attuazione 
dei piani della sicurezza; 

Che con deliberazione della G.C. n.85 del 17.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 132 lettera a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, è 
stato approvato un Progetto di completamento dei lavori di "Realizzazione acquedotto rurale Loc. 
Piazzorgo" predisposta dal Tecnico Geom. Oscar Mozzi per l'importo globale dei lavori di € 
9.881,75 e comportante, rispetto allo stanziamento originario, una maggiore spesa di € 2.186,27 
coperta da fondi comunali; 

Vista la contabilità finale dei lavori ed i relativi atti allegati presentati dal progettista incaricato, 
Geom. Oscar Mozzi, dell'importo complessivo di € 12.500,00, di cui € 9.881,75 per lavori al netto + 
IV A lO % = € 988,18, € 1.258,40 per spese tecniche ( IV A e oneri di legge compresi), € 79,05 per 
compenso RUP ed € 292,62 per imprevisti e arrotondamenti; 

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 26.01.2013 dal quale SI evince che 
l'importo a saldo dei lavori ammonta ad € 2.186,00, oltre all'IV A 10%; 

Ritenuto conseguentemente di procedere alla loro approvazione; 

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 approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
"Realizzazione acquedotto rurale Loc. Piazzorgo", cosi come predisposta dal Tecnico Incaricato, 
Geom. Oscar Mozzi, nell'impOito globale di € 12.500,00; 

Di liquidare a favore della Ditta "MAINETTI BASILIO", con sede a Morbegno in Via 
Vanoni n.33, a saldo di ogni sua spettanza la somma di Euro 2.404,60 (IV A compresa), dando atto 
che la spesa trova copertura all'intervento 2.09.04.01 cap 11143 gestione residui del bilancio in 
corso. 

Di dare atto che il CIG relativo all'intervento è: Z3906CAOB6 

Di dare atto che il CUP relativo all'intervento è: E62G12000160009 

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 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini d~lla ~e,nerale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal . z::J. t'.Ì:B. 

~p~Aùttc~rO"iiYiill"'" 

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 DEL S 

........................ ~R .. 
VIZIO FINANZIARIO 
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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, lett. 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 

........................ !~ .. ~ ....... <"., .. > .. 

ANNOTAZIONI: 


