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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 74 

Progressivo Registro Generale 
N. 161 del 2/10/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

PRONTO INTERVENTO. LAVORI DI RIFACIMENTO MURO STRADA SAN 
ROCCO - CANOVI. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI AL GEOM. GATTI 
FRANCESCO. 

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; 



Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto l'mi. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Richiamato il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi, approvato 
con Delibera del C.C. n. 13 del 25.07.2012; 

Vista l'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mario Barlascini, ai sensi 
dell' articolo 91 comma 6) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha ottenuto un contributo di €. 6.000,00 dalla 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio per procedere alla realizzazione dei lavori di "Pronto 
Intervento per la messa in sicurezza muro strada Comunale Canovi - Cimitero"; 

Ritenuto pertanto, di procedere all'affidamento dell 'incarico per la progettazione, direzione e 
contabilità lavori dei lavori di Pronto Intervento "Rifacimento e messa in sicurezza muro di 
sostegno strada Canovi - Cimitero" avvalendosi delle prestazioni del Geom. GATTI Francesco, 
con studio a Castione Andevenno in Via Roma n.19, tecnico specializzato su tale tipologia di 
interventi e di fiducia dell' Amministrazione Comunale; 

Visto il disciplinare relativo ai rapporti fra Comune e Tecnico incaricato, composto di n. 13 
(tì-edici) articoli, pervenuto in data 24.09.2013, prot. 4351, comportante una spesa di € 629,20 (IV A 
di legge comprese) e ritenuto che lo stesso risponda alle effettive esigenze connesse 
all'espletamento dell'incarico; 

DETERMINA 

l. Di conferire al Geom. GATTI Francesco, con studio a Castione Andevenno in Via Roma 
n.19, per quanto indicato in premessa, l'incarico per la progettazione, direzione e contabilità 
lavori dei lavori di "Rifacimento e messa in sicurezza muro di sostegno strada Canovi -
Cimitero"; 

2. Di approvare lo schema di disciplinare per l'incarico presentato in data 24.09.2013, prot. 
4351, che consta di n. 13 (tredici) articoli. 

3. La spesa complessiva di € 629,20 Iva ed oneri di legge compresi, farà carico all'intervento 
2.08.01.01 (cap. 119490 1) del bilancio in corso, gestione competenza. 

4. Di dare atto che il CIG è il seguente: Z860BC808D 

5. Di dare atto che il CUP è il seguente: E67H13002580005 

6. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copeliura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 
151, e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene affissa all'Albo 
Pretorio 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 ge\1(,ra0~~ ,cqn\,1~cenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal ......... !. ;' .. :,1.'.'1 ."11 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
delI'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 .. :'I.?:,,, A. -J~.".'. 
Castione A., lì .... .1 . .?.~9.i . ..?O.1.L 

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'ati. 9, 1 ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .... .1 . .4. NOY .. 20.13. .. 


