
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 120 

Progressivo Registro Generale 
N. 238 del 21/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI 
INVERNALI 2013/2014 - 2014/2015 - PER IL LOTTO "A" E PER IL LOTTO "B" 
- 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; 



Richiamati: 

il Contratto n. 824 di rep.io, datato 05.08.2013, registrato telematicamente all' Agenzia delle Entrate 
di Sondrio il 05.08.2013 al n. 3347, Serie I T, con il quale è stato affidato il servizio di sgombero 
neve "Lotto A", per le stagioni invernali 2013/2014 alla Ditta NEGRI Walter di Castione 
Andevenno; 

il Contratto n. n. 823 di rep. io; datato 05.08.2013, registrato telematicamente all'Agenzia delle 
Entrate di Sondrio il 05.08.2013 al n. 3338, Serie lT, con il quale è stato affidato il servizio di 
sgombero neve "Lotto B", per le stagioni invernali 101312014 alla Ditta GIANA Walter di Castione 
Andevenno; 

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

DETERMINA 

Di dare atto che spesa presunta di Euro 20.000,00 (comprensiva di IV A) riferita allo sgombero 
neve "Lotto A" per le stagioni invernali 2013/2014 affidato alla Ditta Negri Walter di Castione 
Andevenno viene imputata per l'importo di Euro 11.016,00 all'intervento 1.08.01.03 (cap. 742502) 
del bilancio in corso, gestione competenza, e per l'importo di Euro 8.984,00 all'analogo intervento 
del bilancio di previsione 2014; 

Di dare atto che spesa presunta di Euro 20.000,00 (comprensiva di IV A) riferita allo sgombero 
neve "Lotto B" per le stagioni invernali 2012/2013 affidato alla Ditta Giana Walter di Castione 
Andevenno viene imputata per l'importo di Euro 11.016,15 all'intervento 1.08.01.03 (cap. 742502) 
del bilancio in corso, gestione competenza, e per l'importo di Euro 8.983,95 all'analogo intervento 
del bilancio di previsione 2014; 

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) riferito al "Lotto A" è il seguente: 
Z5D06FF3A8; 

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) riferito al "Lotto B" è il seguente: 
ZEF06FF3CA; 

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. 

/ 

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 ...... . 

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. 

It0PEGNO N .. ~~ l. :.'?~. ~",\fp~? 
, ", Il,' '1>1'3 iL 3 ui 1.Wl 

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

IL RESPONSABILE DEL SE 

......................... ~?:-.. 

IZIO FINANZIARIO 

... w.~ ................ . 

Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia iv(f~~t~ii\fIi 
compatibilit~ mOIl~taria ~tte.sta~te l~ compatibilità del ~aga111ento dd~~)~}199)~jta 
spesa con glI stanzJamentl di bilancIO, con le regole dI finanza pubblIca"tes,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 ... ?~ .............. . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI' 

............................ ~ .. ~k.~ ......... . 

ANNOTAZIONI: 


