
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA / N. 131 

Progressivo Registro Generale 
N. 255 del 31/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO DISMISSIONE IMPIANTO 
DEPURAZIONE LOC. MAREGGIO E COLLETTAMENTO FOGNARIO 
COL DEPURATORE DI ARDENNO - 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 n° 267; 



Premesso: 

che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 08.05.2013, l'Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Sondrio, ha individuato nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio il soggetto 
attuatore dell'intervento di realizzazione del progetto di "Dismissione dell'impianto di depurazione 
di Castione Andevenno e collettamento dei reflui al depuratore di Ardenno", progetto di importo 
complessivo di Euro 1.800.000,00; 

che il finanziamento dell'intervento viene coperto per l'importo di Enro 1.043.738,88 con fondi 
dell' Accordo di Programma Quadro (APQ), per l'impOlto di Euro 500.000,00 da fondi dell'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Sondrio, per l'impOlto di Euro 210.000,00 nell'ambito del PISL e per 
l'importo di Euro 46.261,12 dal Comune di Castione Andevenno; 

che, con la D.G.R. n. X/I006 del 29 novembre 2013 n. 21 del 25.09.2013, viene indicato il 
progetto di "Dismissione dell'impianto di depurazione di Castione Andevenno e collettamento dei 
reflui al depuratore di Ardenno" quale destinatario della somma di Euro 1.043.738,88 per il 
cofinanziamento dell'intervento; 

che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 25.09.2013, l'Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Sondrio, ha approvato la partecipazione al cofinanziamento del progetto di 
"Dismissione dell'impianto di depurazione di Castione Andevenno e collettamento dei reflui al 
depuratore di Ardenno", assumendo l'impegno di spesa di Euro 500.000,00 quale quota di 
competenza; 

Ritenuto peltanto necessario procedere all'assunzione dell' apposito impegno di spesa, riferito 
alla quota di competenza di questo Comune; 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

DETERMINA 

• Di individuare nella Comunità Montana VaItellina di Sondrio il soggetto attuatore 
dell'intervento di realizzazione del progetto di "Dismissione dell'impianto di depurazione di 
Castione Andevenno e collettamento dei reflui al depuratore di Ardenno", progetto di 
importo complessivo di Euro 1.800.000,00; 

• Di impegnare la somma di Euro 5.000,00 quale quota di compartecipazione all'intervento 
2.09.04.01 (cap. 1112601); 

• Di dare atto aItresl che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento 
di acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 - 4° comma, 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 dell' Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giomi consecutivi a partire dal ................. !.: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

I <,/""~ 

9- -............. ~~ ............. .. 

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 ..... ~~~.)?Rl~ .... 
C t · A l' 1 GEli 20'1" as IOne ., 1 .............. 'h IV. 

RESPONS1\BILE Di: S~~VIZIO FINANZIARIO 

.............. .\~~.\<Y. ........................ . 

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, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... 1.1.. GHI~ ,28'14" 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

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


