
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 116 

Progressivo Registro Generale 
N. 231 del 17/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DEL 
CENTRO (SISTEMAZIONE LOCULI E SOSTITUZIONE LASTRE 
COPERTURA TOMBE DI FAMIGLIA) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 
DITTA SOF ONORANZE FUNEBRI SRL 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; 



Visti: 
l'art 183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
il "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia", approvato con deliberazione 

C.c. n. 13 del 25.07.2012; 

Richiamata la deliberazione della G.M. n. 79 del 16/12/2013, con la quale è stato approvato 
il progetto definitivo/esecutivo, predisposto dal Geom. Franchetti Vittorio di Castione Andevenno, 
concernente i lavori di "Manutenzione e messa in sicurezza (sistemazione loculi e sostituzione 
lastre di copeliura tombe di famiglia) nel cimitero del Centro"; 

Stabilito di procedere, stante l'urgenza, al fine di evitare ulteriori pericoli a tutela della 
pubblica incolumità, con i lavori di sistemazione e messa in sicurezza e visto l'impOlio dei lavori e 
la loro natura, all'individuazione del contraente mediante trattativa diretta, ai sensi del Regolamento 
per sel1'izi,fomitllre e lavori in economia ", approvato con deliberazione c.c. n. 13 del 25.07.2012; 

Che a tal fine è stata sentita la Ditta SOF ONORANZE FUNEBRI SRL" di Sondrio, già 
affidataria dell'incarico di gestione/manutenzione dei cimiteri di Castione capoluogo per il corrente 
anno, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire !'intervento richiesto al prezzo di 
€. 10.550,00 altre IV A per totali €. 11.605,00, così come specificato negli elaborati di cui al 
progetto richiamato in premessa; 

Ritenuto di poter incaricare a trattativa diretta, ai sensi del Reg. Comunale per l'Esecuzione 
di Forniture e Servizi in Economia sopra citato la ditta SOF ONORANZE FUNEBRI SRL" di 
Sondrio, già affidataria dell'incarico di gestione/manutenzione dei cimiteri di Castione capoluogo 
per il corrente anno, che si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori di 
"Manutenzione e messa in sicurezza (sistemazione loculi e sostituzione lastre di copertura tombe di 
famiglia) nel cimitero del Centro" al prezzo di €. 10.550,00 altre IV A per totali €. 11.605,00, così 
come specificato negli elaborati di cui al progetto redatto dal Geom. FRANCHETTI Vittorio; 

DETERMINA 

Di incaricare ai sensi Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia", approvato con 
deliberazione C.C. n. 13 del 25.07.2012, la ditta SOF ONORANZE FUNEBRI SRL" di Sondrio, 
per quanto argomentato in premessa ad eseguire le opere inerenti i lavori di "Manutenzione e messa 
in sicurezza (sistemazione loculi e sostituzione lastre di copeliura tombe di famiglia) nel cimitero 
del Centro" al prezzo di €. 10.550,00 altre IV A per totali €. Il.605,00, così come specificato negli 
elaborati di cui al progetto redatto dal Geom. FRANCHETTI Vittorio; 

Di imputare la spesa di € 11.605,00 all'intervento 2.1 0.05.01 cap. 1105004 del bilancio in corso, 
gestione competenza; 

DI dare che il CUP del presente progetto è: E67B 13000080004 e il CIG è: Z640CF30E6; 

Di dare inoltre atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'mi. 49, e 
dell'mi. 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 presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ....... 2.:3. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

p rl r1. " ("-~ ......... ~.~~ ........ . 

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. 

IMPEGNO N .... ??~ .(,ç?~2 ..... 
~ !j" ;J i; -, 

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, 1 ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... : .. : .. i 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

.................. ~ ... &idw.~ .... 
ANNOTAZIONI: 


