
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
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ORIGINALE 

PSR - MISURA 323 C - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA 
PRODUTTIVITA' E FUNZIONALITA' DEGLI ALPEGGI COMUNALI - l° 
LOTTO - APPROVAZIONE CONTABILIT A' FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. 

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; 



Premesso 
Che con determina n. III del 28/0512012 è stato conferito incarico al geom. Pietro 

Vettovalli di Sondrio, l'incarico per la Direzione Lavori e Contabilità dell 'intervento di 
"Miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi comunali" (impegno n. 
14812012); 

Che con determina n. 128 del 15/0612012 sono stati aggiudicati all'impresa "DE MARZI 
GEOM. PIETRO S.R.L.", con sede legale a Caiolo in Via Roma N. 35, C.F. 06527450156 e Partita 
IV A 00580210144 i lavori di "Miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi 
comunali", al prezzo netto complessivo di Euro 404.000,00 (oltre IV A) per totali Euro 453.660,95 
(impegno n. 164/2012); 

Che con Contratto di appalto in data 02/0712012, n. Rep. 815, registrato a Sondrio in data 
11107/2012 al n. 123 serie l, sono stati affidati all'impresa "DE MARZI GEOM. PIETRO S.R.L.", 
con sede legale a Caiolo in Via Roma N. 35, C.F. 06527450156 e Partita IVA 00580210144, i 
lavori di "Miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi comunali"; 

".' Vista la contabilità finale dei lavori ed i relativi atti allegati presentati dal Tecnico incaricato, 
geom. Pietro Vettovalli di Sondrio, in data 1911212013, dell'importo di Euro 493.875,15, di cui Euro 
111.549,69 per lavori al netto e Euro 82.325,46 per somme a disposizione; 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 2111012013; 

Ritenuto conseguentemente di procedere alla loro approvazione; 

Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

" Di approvare la contabilità finale dei lavori di "Miglioramento della produttività e 
ninzionalità degli alpeggi comunali", così come predisposta dal Tecnico incaricato, geom. Pietro 
Vettovalli di Sondrio, in data 19/1212013, nell'importo globale di Euro 493.875,15, di cui Euro 
411.549,69 per lavori al netto e Euro 82.325,46 per somme a disposizione; 

Di liquidare alla Ditta DE MARZI GEOM. PIETRO S.R.L. a saldo lavori la somma di Euro 
26.228,29 (oltre I.V.A. 10% e 22%) per totali Euro 30.342,59, al Geom. Pietro Vettovalli la somma 
di Euro 3.708,00 a saldo della D.L. al geom. Mario Barlascini la Somma di Euro 8.200,00 quale 
compenso R.U.P.; 

Di ridurre l'impegno n. 14812012 della somma di Euro 2.584,00; 

Di aumentare l'impegno n. 16412012 della somma di Euro 21.814,22; 

Di imputare la spesa di Euro 30.342,59 a favore della Ditta DE MARZI GEOM. PIETRO 
S,R.L. a saldo lavori, la somma di Euro 3.708,00 a favore del Geom. Pietro Vettovalli a saldo della 
D.L., e la somma di Euro 8.200,00 a favore del geom. Mario Barlascini quale compenso R.U.P. 
*Ù'intervento 2.11.07.01 cap. 1253000 del bilancio in corso gestione residui; 



Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata 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 
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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. 
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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, re comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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