
Il 

. ) \.'" 
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 64 

Progressivo Registro Generale 
N. 141 del 3/09/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA PELLICOLE ADESIVE PER SEGNALAZIONE SENTIERI ED 
ITINERARI ESCURSIONISTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 
PUBLIHOUSE DI CHIURO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nel!' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Considerato che l'Amministrazione Comunale ha l'intenzione di procedere alla segnalazione 
dei sentieri e degli itinerari escursionisti, al fine di incentivarne il recupero e migliorarne la 
fmibilità, anche in chiave turistica e paesaggistica, mediante il posizionamento di n. 200 tabelle 
segnavia semplici di colore bianco - rosso, e di n. 100 tabelle segnavia a bandiera di colore rosso -
bianco - rosso; 

Appurato che onde poter concretizzare l'iniziativa si rende necessario acquistare per 
ciascuna targhetta in alluminio delle dimensioni di cm 8x15 un adesivo da applicare alla stessa; 

Accertato che ad oggi non è stata attivata in CONSIP la convenzione relativa alla fornitura 
delle suindicate pellicole adesive, né le stesse non sono reperibili sul MEP A; 

Verificato comunque che la fornitura in oggetto è ricompresa nelle categorie definite dal 
"Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia" approvato con deliberazione C.C. n. 13 
del 25.07.2012; 

Che a tal fine è stata contattata la ditta Publihouse con sede a Chiuro, in G. Bmto n. 
3, ditta specializzata nel settore, che con preventivo in data 19 agosto 2013, pervenuto al protocollo 
comunale al n. 0003877 del 20 agosto 2013, si è dichiarata immediatamente disponibile ad 
eseguire la fornitura richiesta, esponendo una spesa complessiva di € 220,00+ IV A, per gli adesivi 
di colore bianco - rosso e di € 11O,00+IVA per quelli di colore rosso - bianco - rosso; 

Ritenuto che i prezzi praticati dalla ditta Publihouse, siano convenienti per 
l'Amministrazione Comunale e rispondenti alle effettive necessità, anche in considerazione del 
rapporto qualità/prezzo dei prodotti forniti; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 

Di incaricare, per quanto argomentato in premessa, la ditta Publihouse con sede a Chiuro, in 
G. Bmto n. 3, specializzata nel settore, della fornitura di n. 200 adesivi di colore bianco - rosso e di 
n. 100 adesivi di colore rosso - bianco - rosso, da applicare a targhette in alluminio delle 
dimensioni di cm 8x15 al prezzo complessivo di € 330,00+ IV A; 

Di dare atto che il CIG è il seguente: ZOAOB54266; 

Di impegnare, a favore della ditta Publihouse la somma di € 399,30 all'intervento 
1.08.01.02, cap. 733004 del bilancio in corso, gestione competenza; 

Di dare atto che la presente Detelminazione ha efficacia 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 dell' Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il prese~te ~tto è pub?li.cato, a~ fini dell~~eSwI201~noscenza, sul sito istituzionale 
per IO glOrm consecutivI a partIre dal .... ~oò .......... 

IL FUNZIONARlO INCARlCATO 

.... df.~ ............. . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeIiura 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 .... o~!.~iti"" 
Castione A., lì ..................... . 

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, lett. a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. O 4 T 2013 
CastlOne A., lì .............. : ...... . 

IL RESPONSABILE D L ERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

ANNOTAZIONI: 


