
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 98 

Progressivo Registro Generale 
N. 206 del 30/11/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI PULIZIA E REGIMAZIONE TRATTO TERMINALE ROGGIA 
BASCIURC - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITI A NEGRI WALTER 
DI CASTIONE ANDEVENNO. 

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; 



Premesso: 
che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha concesso un finanziamento di €. 1.700,00 quale 
sostegno finanziario per l'attivazione dell'iniziativa "Servizi di manutenzione tenitoriale"; 
che a tal fine è stato individuato l'intervento di "Lavori di pulizia e regimazione tratto terminale 
Roggia Basciurc" ed è stato predisposto da patie di questo ufficio apposito computo metrico , 
comportante la spesa di €. 1.371,00 per lavori; 

Ravvisata la necessità, onde evitare fenomeni di sovra alluvionamento con l'avvento della 
stagione invernale, di procedere all'esecuzione dell'intervento "Lavori di pulizia e regimazione 
tratto terminale Roggia Basciurc"; 

Visto l'art. 125 del D.Lgs 16312006 - Codice dei contratti ed, in particolare, il comma 8, che 
consente, per lavori di impOlio inferiore a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento e che, petianto, è applicabile alla fattispecie in oggetto; 

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) l'art. 3 lett. a) b) e art. 7 c. 1 del regolamento comunale per 
l'esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 
25.07.2012; 

Attesa la necessità di procedere all'affidamento dei lavori anzidetti e dato atto che !'importo a 
degli stessi ammonta ad Euro 1.371,00; 

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 2011/2012/2013, che si è 
dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire !'intervento richiesto; 

DETERMINA 

1. Di affidare ai sensi dell'art. 125 comma 8) del D.l.gs 163120006 e dell'art. 7 c. 1 del 
regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia per quanto argomentato in 
premessa, alla ditta Negri Walter con sede a Castione Andevenno, specializzata nel settore, 
l'esecuzione delle opere di "Lavori di pulizia e regimazione tratto terminale Roggia 
Basciurc", ai prezzi ed alle condizioni di cui al Computo Metrico Estimativo redatto 
dall'Ufficio Tecnico e compotiante la spesa di €. 1.371,0 per lavori; 

2. Di dare atto che il CIG è il seguente: Z540CA75Al; ed il CUP è il seguente 
E61H13001080005; 

3. Di imputare la spesa complessiva di €. 1.700,00 all'intervento 2.08.01.01, cap. 1258000 del 
bilancio in corso, gestione competenza, impegnando la somma di € 1.672,62 (per lavori 
IV A compresa) a favore della ditta Negri Walter, e la somma di €. 27,38 (pari alle spese 
tecniche) a favore del Tecnico Comunale Mario Barlascini; 

4. 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. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della genel'alç:,cQnoscenza, sul sito istituzionale 
o. • •• ' ~~ iì,H' )fH1 

per IO gIOrnI consecutIvI a partIre dal ........... :~.':.: .", 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

.. ~::&t~;;:: .. ~ ............... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolal'Ìtà 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 ... ~;rln \~j~ ..... . 
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, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .. J. 

IL RESPONSABILE DEL SER~O:~ARIO BARLASCINI 

................... . . .. lf.~~ ................ . 

ANNOTAZIONI: 


