
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA/N. 118 

Progressivo Registro Generale 
N. 234 del 19/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

FORNITURA T ARGA INFORMATIVA IN ALLUMINIO DIBOND PER 
LAVORI MISURA 323 C DEL PSR. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 
DITTA PUBLIHOUSE DI CHIURO. ASSUNZIONE 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; 



Considerato che all'Amministrazione Comunale è stato assegnato all'interno del Piano di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"
Sottomisura C "Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi" un contributo per l'esecuzione dei 
Lavori di: "Miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi Morscenzo, Gorlo, Vendul, 

" Ortica, Prato Secondo, Pertica e Prenette"; 

Appurato che tra i vari adempimenti a carico dell' Amministrazione è prevista la fornitura ed 
installazione di una targa informativa in alluminio dibond per lavori misura 323 c del psr, delle 
dimensioni di cm 50x70 contenente tutti i dati relativi al finanziamento concesso dalla regione 
Lombardia; 

Accertato che ad oggi non è stata attivata in CONSIP la convenzione relativa alla fornitura 
delle suindicate pellicole adesive, né le stesse sono reperibili sul MEP A; 

Verificato comunque che la fornitura in oggetto è ricompresa nelle categorie definite dal 
"Regolamento per servizi, fomilure e lavori iII ecol/omia" approvato con deliberazione C.c, n. 13 
del 25.07.2012; 

I , Che a tal fine è stata contattata la ditta Publihouse con sede a Chiuro, in G. Bruto n. 3, ditta 
· $pecializzata nel settore, che con preventivo in data 18 dicembre 2013, pervenuto al protocollo 
· ècimunale al n. 0005901 del 18 dicembre 2013, si è dichiarata immediatamente disponibile ad 

eseguire la fornitura richiesta, esponendo una spesa complessiva di € 75,00+ IV A, per totali €. 
91,50; 

Ritenuto che i prezzi praticati 
l'Amministrazione Comunale e rispondenti 
rapporto qualità/prezzo dei prodotti forniti; 

dalla ditta Publihouse, siano convenienti per 
alle effettive necessità, anche in considerazione del 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 

Di incaricare, per quanto argomentato in premessa, la ditta Publihouse con sede a Chiuro, in 
G: B11Ito n. 3, specializzata nel settore, della fornitura di targa informativa in alluminio dibond per 

· lavori misura 323 c del psr, delle dimensioni di cm 50x70 contenente tutti i dati relativi al 
finanziamento concesso dalla regione Lombardia al prezzo complessivo di € 75,00+ IV A; 

Di dare atto che il CIG è il seguente: ZE30DllDFD; 

Di impegnare, a favore della ditta Publihouse la somma di € 91,50 all'intervento 
2.11.07.01, cap. 1253000 del bilancio in corso, gestione residui; 

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 - 50 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. 
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Il Responsabile dell' Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a paliire dal ..... 2..a. 11 

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'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000" n. 
267. 

IMPEGNO N: HJ~~.~\~ 
CastlOne A., Il .................... .. 

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 
['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 ...... 2 .. l .. DtU~.I~ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

..................... ~ ... ~~~ .......... . 
ANNOTAZIONI: 


