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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 41 

Progressivo Registro Generale 
N. 68 del 28/03/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA MULIN DE LA RUSINA -
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE. 

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 del Responsabile dell'Area Tecnica n. 126 del 29.12.2010 (Reg. 

Gen. N. 2666), è stato definitivamente aggiudicato alla ditta " NEGRI WALTER con sede a 
Castione Andevenno, Via Bonetti, l'appalto dei lavori di " Pronto intervento - sistemazione 
canale Mutin de La Rusina " per il prezzo di El/l'O 5.141,83, comprensivo della somma di Euro 
500,00 relativa a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Vista la contabilità finale dei lavori ed i relativi atti allegati presentati dal progetti sta incaricato, 
Geom. Mozzi Oscar con studio in Sondrio Via Ventina n. 1, dell'importo di Euro 6.449,90, di cui 
Euro 4.729,00 per lavori al netto + IV A lO % = Euro 5.201,90 ed Euro 1.248,00 per spese tecniche; 

Visto il relativo Certificato di regolare Esecuzione dei lavori 

Ritenuto conseguentemente di procedere alla loro approvazione; 

'{isto 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 dei lavori di " Pronto intervento - sistemazione canale 
lVIulin de La Rusina ", così come predisposta dal Tecnico Incaricato, Geom. Mozzi Oscar con 
studio in Sondrio Via Ventina n. 1, nell'importo globale di Euro 6.449,90, di cui Euro 4.729,00 per 
lavori al netto + IVA lO % = Euro 5.201,90 ed Euro 1.248,00 per spese tecniche; 

l' Di liquidare a favore della Ditta NEGRI W ALTER con sede a Castione Andevenno, Via 
Bonetti, a saldo di ogni sua spettanza la somma di Euro 585,20 (IV A compresa), dando atto che la 
~pesa trova copertura all'intervento 2.07.01.01 cap. 11200 gestione residui del bilancio in corso. 
i" 
, Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
àcquisizione 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 della s.enerale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal .2.9. M,4R. 

~FlJNttHH' CA ICNro 

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'ati. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N. ". ~~~. ]w.\'?" " "" 
Castione A, lì ...... ~.~ ............ . 

IL RESPONSABILE DEL ERVIZIO FINANZIARIO 

..................... ~:i4..«. .. 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il 
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'ati. 9, JO comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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ANNOTAZIONI: 


