
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 132 

Progressivo Registro Generale 
N. 256 del 31/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO CONTRO DANNI BIOTICI 
SULLE PARTICELLE 5 E 6 DEL P.A.F. RETTIFICA DETERMINAZIONE 
N.167/2013 

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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23.04.2013, esecutiva, veniva 
approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato di "Miglioramento Boschivo contro 
danni biotici sulle particelle 5 e 6 del P.A.F", per una spesa complessiva di Euro 
44.879,85 di cui 34.769,18 per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 1.390,77 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso); 

che con determinazione n. 167 del 09.10.2013, i lavori di "Miglioramento boschivo contro 
danni biotici sulle particelle 5 e 6 del P.A.F.", sono stati aggiudicati alla ditta F.LLI 
BIANCHINI DI BIANCHINI ALBERTINO & c. snc di Talamona (imp. 502/2013); 

che l'intervento comporta una spesa globale di Euro 44.879,85 ed è finanziato per la spesa 
di Euro 22.540,00 dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con contributo sulla legge 
regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 - artt. 25-26-40-55-56 "Misure Forestali" - azione 8B 
"Interventi forestali straordinari", mentre gli ulteriori costi pari ad Euro 22.340,08 sono 
è6perti dal valore di mercato del legname da sega all'imposto, ritirato dalla ditta, come 
previsto al capo l del capitolato di appalto. 

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

DETERMINA 

- Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 44.879,85 trova imputazione all'intervento 
2.11.07.01 cap. 1253002, del bilancio in corso gestione competenza; 

Di rettificare di conseguenza l'impegno di spesa 50212013; 

- Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia inmlediata 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. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal............. ....j 3 Fl 

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. 

. 502 \~ 
fMPEGNO N . .... i'i"~~~;~ .. .. 
Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE D SERVIZIO FINANZIARIO 

................ ~Q..... . ....................... . 
J;,,~ t?;i~/_,,,, tf. 

<;'j~Ii~f1 
Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A 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, 1 ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

çastione A., lì ... ~!.? ............ .. 

ANNOTAZIONI: 


