
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA / N. 104 

Progressivo Registro Generale 
N. 214 del 7/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERLE STAGIONI 
INVERNALI 2012/2013 - 2013/2014 - PER IL LOTTO "A" AFFIDATO ALLA 
DITTA NEGRI WAL TER DI CASTIONE ANDEVENNO E PER IL LOTTO "B" 
AFFIDATO ALLA DITTA GIANA WALTER DI CASTIONE ANDEVENNO -
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

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 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Vista la determinazione n. 269 del 27.12.2012, con la veniva impegnata: 
la somma di € 20.000,00 (imp. n. 325/2012) in favore ditta NEGRI WALTER di Castione 
Andevenno, come corrispettivo del "servizio di sgombero neve per la stagione invernale 
2012/2013" "LOTTO A" Zona ALTA di Castione A.; 
la somma di € 20.000,00 (imp. n. 32612012) in favore ditta GIANA W ALTER di Castione 
Andevenno, come corrispettivo del "servizio di sgombero neve per la stagione invernale 
2012/2013" "LOTTO B" Zona BASSA di Castione A. 

Dato atto che, le somme impegnate con il provvedimento di sopra, non sono sufficienti a 
coprire integralmente le spese, in considerazione degli eventi atmosferici del periodo invernale, di 
per sè imprevedibili, con particolare riferimento alle nevicate ed alla successiva ondata di gelo di 
fine gennaio - inizio febbraio, e marzo, che hanno richiesto interventi per più volte al giorno e per 
più giorni consecutivi al fine di garantire la percorribilità in sicurezza delle strade comunali; 

Ravvisata quindi la necessità per quanto sopra di integrare il citato impegno di spesa, avendo 
la necessaria disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 

l) Di integrare, per quanto argomentato in premessa: 
l'impegno di spesa n. 32512012, a suo tempo assunto con determinazione n. 269 del 27.12.2012, 
come c011'ispettivo del "servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2012/2013" "LOTTO 
A" Zona ALTA di Castione A., con ulteriori € 9.838,65 a favore della Ditta Negri WALTER di 
Castione Andevenno; 
l'impegno di spesa n. 326/2012, a suo tempo assunto con determinazione n. 269 del 27.12.2012, 
come corrispettivo del "servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2012/2013" "LOTTO 
B" Zona BASSA di Castione A., con ulteriori € 23.484,36 a favore della Ditta GIANA WALTER 
di Castione Andevenno; 

2) Di imputare la maggior spesa di complessivi € 33.321,01 all'intervento 1.08.01.03 (cap. 
742502) del bilancio in corso, gestione competenza; 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4°, 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 Bal'lascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale cono~cenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal ..... il ; l. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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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'mi. 151, comma 4°, e dall'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNON ... b.~~.~),?:~J~\'S 
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Castione A., lì .......... ' ........... . 

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

Castione A., lì .. ,.~ .. O .. ~~ .. .2.~~~ .... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

ANNOTAZIONI: 
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