
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 102 

Progressivo Registro Generale 
N. 212 del 4/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

RESPONSABILITA' CIVILE AMBIENTALE E CAMPIONAMENTO ANALISI 
E CONTROLLI DEPURATORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA S.EC.AM. 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 nO 267; 



Visto l'ali 183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il "Regolamento per servizi. forniture e lavori in economia", approvato con 
deliberazione C.C. n. 13 del 25.07.2012; 

Richiamata la deliberazione della O.M. n. 7 del 28/0112013, con la quale è stato conferito 
alla Soc. S.EC.AM. SPA. con sede a Sondrio in Via Trieste n. 36/A per l'anno 2013, l'incarico 
relativo alla gestione impianto di depurazione in loc.Mareggio; 

Dato atto che, la somma impegnata con il provvedimento di sopra, non è sufficiente a 
coprire integralmente le spese, in considerazione del fatto che al fine di ottimizzare il processo di 
depurazione è stato necessario incrementare l' ossigenazione del processo, con conseguente aumento 
dei fanghi (e relativo smaltimento), la posa dell'impianto di grigliatura automatica ha determinato 
un notevole incremento della produzione di vaglio (e relativo smaltimento) nonché, a seguito delle 
verifiche ARPA, la copertura per danni ed inquinamenti ambientali in conseguenza di sversamenti 
anomali; 

Ravvisata quindi la necessità per quanto sopra di integrare l'impegno di spesa di cui alla 
citata delibera, avendo la necessaria disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 

Di integrare, per quanto argomentato in premessa, l'impegno di spesa a suo tempo assunto 
con a favore della Soc. S.EC.AM. SP A. con sede a Sondrio, quale corrispettivo per smaltimento e 
trasporto fanghi e vaglio, danni ed inquinamenti ambientali in conseguenza di sversamenti anomali 
con ulteriori € 2.000,00 a favore della Soc. S.EC.AM. SPA. con sede a Sondrio in Via Trieste n. 
36/A; 

Di imputare la maggior spesa di € 2.000,00 all'intervento 1.09.04.03 (cap. 562802) del 
bilancio in corso, gestione competenza; 

Di dare inoltre atto che la presente Determinazione ha efficacia ill1ll1ediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copeliura finanziaria, reso ai sensi dell'arI. 49, 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 DEL SERVIZIO TECNICO 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il prese~te ~tto è pub~li.cato, a.i fini dellage. pe~'~le ~oJloscenza, sul sito istituzionale 
per lO glOrm consecutivI a partire dal ...... i.i..H,.,.";,,,201J 

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

IMPEGNO N .... ~'?~.I·:w.l.~ ... ". 
J d 

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

IL RESPONSAB VIZIO FINANZIARIO 

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

Il Responsabile dell'AREA TECNlCA-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. 

. , , G 0\ 
CastIOne A., li .................... " 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 
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ANNOTAZIONI: 


