
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 77 

Progressivo Registro Generale 
N. 165 del 8/10/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA ELETTRICISTA DA 
ESEGUIRSI NEL CORSO DELL'ANNO 2013 AFFIDATE ALLA DITTA 
MENEGOLA ALAN DI SONDRIO. 

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; 



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Richiamata la determinazione n. 17 del 14.01.2011, con la quale si affidava, alla ditta 
MENEGOLA ALAN di Sondrio, l'incarico per l'esecuzione delle "OPERE DA ELETTRICISTA", 
da eseguirsi nel corso degli anni 2011/2012/2013, impegnando nel contempo la somma di € 
3.000,00 (imp. n. 41 e 42/2011) per quanto riguarda l'anno 2011; 

Vista la determinazione n. 19 del 24.01.2013 con la quale veniva impegnata la somma di € 
3.000,00 per l'esecuzione delle opere in oggetto, per quanto riguarda l'annualità 2013 (imp. n. 30 e 
31/2013); 

Dato atto che il suddetto impolio per quanto riguarda la parte relativa alla Scuola Primaria 
di Castione Andevenno (imp. n. 30/2013), a causa di una serie di interventi non prevedibili, che si 
sono resi necessari per fronteggiare guasti e disfunzioni all'impianto elettrico, non è sufficiente a 
coprire integtalmente le spese da sostenere nel corso dell'intero anno solare; 

Ravvisata quindi la necessità di integrare il predetto impegno di spesa, avendo la necessaria 
disponibilità di bilancio, anche attraverso una diversa allocazione di somme già in precedenza 
impegnate, relative a prestazioni di servizi; 

Visto il "Regolamento per servizi, fornilure e lavori in econolllia" approvato con 
deliberazione C.c. n. 13 del 25.07.2012 ed esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 

l) Di integrare, per quanto argomentato in premessa, l'impegno di spesa n. 30/2013, a suo 
tempo assunto con determinazione n. 19 del 24.01.2013, per l'esecuzione delle "OPERE DA 
ELETTRICISTA", per l'anno 2013 e relativo agli interventi presso la Scuola Primaria di Castione 
Andevenno, con ulteriori € 1.000,00 a favore della ditta MENEGOLA ALAN di Sondrio di cui € 
500,00 mediante liduzione dell'impegno n. 18/2013 per "OPERE DA FABBRO" affidate alla ditta 
DOSS FER di Bianchini Agostino & C. Snc di Talamona; 

2) Di dare atto che la maggiore spesa in favore della ditta MENEGOLA ALAN quantificata 
in € 1.000,00 sarà imputata all'intervento 1.04.02.03 (cap. 297002), gestione competenza del 
bilancio 2013; 

3) Di dare atto altresì che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di 
acquisizione del visto di regolalità 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 pali 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 cono~cenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ···.·,1.·0· cm:. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

........ ~ .......... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziatio appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione 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 ........ ~9 .. \~.\~ ... .. 
. ,O s ono 

CastIOne A., II .................... .. 

IL RESPONSABILE ;EL ~ER~~::NANZIARIO 

.......................... \.~~ .. \.: ..................... . 
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. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Q a On.2Gi3 
Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

................. )J1;~ .... -........ ,~ .. 

ANNOTAZIONI: 


