
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 88 

Progressivo Registro Generale 
N. 186 del 30/10/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

RIPRISTINO PARAPETTO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO 
A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE VERIFICATOSI IN VIA MORONI DI 
QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NEGRI 
WALTERDI CASTIONE ANDEVENNO. 

VISTI c richiamati i provvedimcnti 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 gestionc; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Considerato che, nella mattinata del 31 agosto 2013, in seguito a sinistro stradale si è 
determinato il danneggiamento di una porzione di parapetto di proprietà comunale in Via Moroni 
di questo Comune; 

Ravvisata la necessità, di procedere ai fini della sicurezza delle circolazione e di tutela 
dell'integrità del patrimonio stradale all'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, 
comprensivi di rimozione parapetto danneggiato, scavo, realizzazione nuovo cordolo in cemento 
annato, acquisto, posa e tinteggiatura piantane e tubolari, sostituzione rete protettiva; 

Vista la richiesta di risarcimento danni in data 03 settembre 2013, trasmessa alla Compagnia 
Assicurativadel veicolo che si è reso responsabile del danneggiamento; 

Verificato che il perito della citata Compagnia ha quantificato il danno patito dal Comune in 
€ 1.708,00; 

Accertato che le opere in oggetto sono ricomprese 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 Negri Walter con sede a Castione Andevenno, 
specializzata nel settore ed esecutrice delle "OPERE EDILI", per gli anni 2011/201212013, che si è 
dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire l'intervento richiesto; 

Acquisito che la Compagnia Assicurativa si è impegnata a rifondere al Comune le spese 
sostenute, una volta ricevuta la fattura a lavori ultimati; 

Visto il D.Lgs. n. 16312006; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 

l) Di incaricare, per quanto argomentato in premessa, la ditta Negri Walter con sede a 
Castione Andevenno, specializzata nel settore, dell'esecuzione dei lavori di ripristino del 
parapetto di proprietà comunale, danneggiato a seguito di sinistro stradale verificatosi in 
data 31 agosto 2013; 

2) Di trasmettere copia della fattura a lavori di ripristino ultimati alla Compagnia Assicurativa 
ai fini del rimborso delle spese sostenute; 

3) Di dare atto che il CIG è il seguente: Z290C2AB88; 

4) Di impegnare, a favore della ditta Negri Walter, la somma di € 1.708,00 all'intervento 
4000005, cap. 1300000 del bilancio in corso, gestione competenza; 

5) Di introitare la somma a titolo di rimborso dalla Compagnia Assicurativa per il sinistro di 
che trattasi, alla risorsa cap. 390000 6050000, del bilancio in corso, gestione competenza; 

6) Di dare atto che la presente Determinazione 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 presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ..... ~;].NmL 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

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

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, conuna 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... <:::>.4?./.?-R\:? ...... 

Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SER ZIO FINANZIARIO 

.......................... ~9.-.. 

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

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

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

ANNOTAZIONI: 


