
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 124 

Progressivo Registro Generale 
N. 243 del 23/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA VERDE, LOC. LIDINA, VIA 
V ANONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA . 

. VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 

. Responsabili dei Servizi nel!' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la Determinazione n. 37 del 07/0212013, con la quale è conferito all'ENEL 
Distribuzione S.p.a di effettuare, l'incarico per l'allacciamento all'energia elettrica per l'area verde 
in Loc. Lidina - Via Vanoni, al prezzo di € 575,01 (IVA compresa) qnale corrispettivo di 
allacciamento e attivazione (impegno n. 358/2013); 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto che per il corretto funzionamento del fontanello naturalizzatore, si rende necessario 
aumentare la potenza contrattualmente impegnata portandola a 4,5 kW; 

Che a tal fine è stato richiesto all'E.N.E.L. Distribuzione Zona di Sondrio di aumentare la 
potenza fornita; 

Visto l'art.l83 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

DETERMINA 

1) Di incaricare l'ENEL Distribuzione S.p.a di effettuare l'aumento della potenza 
contrattualmente impegnata, per il corretto funzionamento del fontanello naturalizzatore in Località 
Lidina, portandola a 4,5 kW; 

2) Di dare atto che il CIG relativo all'intervento è il seguente: Z150D18E20; 

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 257,90 farà carico all'intervento 
1.01.06.03 (cap. 50506) del bilancio in corso, gestione competenza; 

4) Di dare 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'art.49 e 
dell'mi. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, e viene affissa all' Albo Pretorio per un 
periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della gel1er~le ~0l!0scenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal ..... /. / . )}! dlll 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone~tiL~iMo 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 .... ;)0.~ \w.\~ ....... 
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Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABI~ DEL SE VIZIO FINANZIARIO 
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Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANTITENTIVA rilascia il visto di 
c,Ompatibilità 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. 

. ,2 ìJr: CastIOne A., li ............ : ....... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ O: MARIO B 

. 
ANNOTAZIONI: 


