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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 49 

Progressivo Registro Generale 
N. 103 del 2/07/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

"o SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLIçA IN 
LOCALITA' MANGIALDO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL 
SOLE SRL DI MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

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 in località Mangialdo, il fabbricato identificato catastalmente al Fg. 14 mappale 
n. 24 è oggetto di lavori di messa in sicurezza, a seguito di comunicazione inviata ai proprietari in 
data 30 maggio 2013, prot. n. 0002599NI.3; 

Verificato che, onde poter procedere nell'esecuzione di tali opere si rende necessario procedere 
allo spostamento del centro luminoso n. 328 posizionato sul citato edificio; 

Sentita in tal senso la Soc. Enel Sole Srl di Milano, con nota pervenuta al protocollo comunale 
in data 28.06.2013 si è resa prontamente disponibile allo spostamento del predetto punto luce 
costituito da apparecchio illuminante a 70W da muro a palo, per una spesa complessiva di € 
310,00 + IV A; 

Ritenuto di affidare l'esecuzione di tali lavori alla citata ditta, quale gestore degli impianti di 
pubblica illuminazione situati sul telTitorio comunale; 

Visto il vigente "Regolamento per servizi, fomitI/re e lavori iII economia" approvato con 
deliberazione consiliare n. 13 del 25.07.2012, esecutiva; 

Nulla avendo da eccepire riguardo alla regolarità degli atti; 

DETERMINA 

• Di incaricare, per quanto argomentato in premessa la Soc. Enel Sole SrI di Milano, dello 
spostamento del punto luce n. 328 costituito da apparecchio illuminante a 70W posizionato 
su fabbricato in località Mangialdo, identificato catastalmente al Fg. 14 mappale n. 24, 
oggetto di lavori di messa in sicurezza, al prezzo di € 310,00 + IV A, come da preventivo 
pervenuto al protocollo comunale in data 28 giugno 2013; 

• Di dare atto che il CIG è il seguente: Z5EOA9BC42; 

• Di impegnare a favore della Soc. Enel Sole Srl di Milano la somma di € 375,1 O 
all'intervento 1.01.05.03 cap. 124602 del redigendo bilancio di previsione 2013, gestione 
competenza; 

• 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 - 4° comma, 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 giomi ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal .. 1:'4 .Lua" 

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 .... r.:ÒB1Qo.~ .... 
Castione A., lì ... J .L~. ~:.?O.n .. 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A 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. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. ,O 3 2013 
CastIOne A., Il .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI ~~\\::;::::5t 
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...................... !~ .. o. ............. ~ .. ~ ..... . 

ANNOTAZIONI: 


