
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 130 

Progressivo Registro Generale 
N. 254 del 31112/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

PROGETTO MI-RA-RE - DOSSI DI TRIANGIA INTERVENTI DI 
MANTENIMENTO DEI PRATI STABILI E RECUPERO E 
INCENTIVAZIONE FILARI A SIEPE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA 
DOTT.SSA MOGA VERO MARIA FRANCESCO DI MORBEGNO E ALLA 
DOTT.SSA GIRONI FEDERICA DI VALDIDENTRO. 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 della G.C. 23 del 11.03.2013, esecutiva, veniva approvato lo schema di 

accordo di partenariato tra Provincia di Sondrio, Comune di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio, Ersaf, Comune di Ardenno, Comune di Morbegno e Comune di Castione Andevenno per la 
realizzazione del progetto "Mi-Ra-Re" - Miglioramento e rafforzamento della matrice ambientale a favore 
della Rete Ecologica in provincia di Sondrio; 

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 04.11.2013, esecutiva, veniva riapprovato 
l'accordo di pattenariato tra Provincia di Sondrio, Comune di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio, Ersaf, Comune di Ardenno, Comune di Morbegno e Comune di Castione Andevenno per la 
realizzazione del progetto "Mi-Ra-Re" - Miglioramento e rafforzamento della matrice ambientale a favore 
della Rete Ecologica in provincia di Sondrio; cosÌ come modificato dall' Amministrazione Provinciale e 
trasmesso con nota pervenuta in data 16.10.2013 al prot. n. 4699; 

che l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad accantonare la quota di competenza iscrivendo 
la somma di Euro 40.000,00 all'intervento 2.09.06.07 (cap. I 121900) del bilancio in corso; 

Visti: 
l'atto 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
l'art. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
l'art. 4 lettera q) del Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi, approvato con 

Delibera del C.C. n. 22/07 del 07/08/2007; 
il regolamento di contabilità dell'Ente; 

DATO atto che è stato demandato al Responsabile dell'Area Tecnica l'onere di adottare gli atti 
necessari al perfezionamento di detto accordo; 

VISTA la nota in data 10/12/2013 presentata il 11/12/2013 prot. 5698 dalle Naturaliste Dott.ssa 
Maria Francesca Mogavero, con studio a Morbegno in Via Prada n. 5/A (C.F. MGVMFR68M56B0491I - P. 
IV A 00711050146), e Dott.ssa Federica Gironi con studio a Valdidentro in Via St. Antonio n. 24 (C.F. 
GRNFRC72B49F205E P.IV A 04532380963) nella quale viene esposta, per la redazione degli elaborati del 
progetto "Mi-Ra-Re" - Miglioramento e rafforzamento della matrice ambientale a favore della Rete 
Ecologica in provincia di Sondrio, a carico del Comune di Castione Andevenno una spesa pari a €. 3.806,40 
(comprensiva di IV A ed oneri di legge) a favore della Dott.ssa Mogavero ed €. 6.344,00 (comprensiva di 
IV A ed oneri di legge) a favore della Dott.ssa Gironi; 

DETERMINA 

I. DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, alle Naturaliste Dott.ssa Maria Francesca 
Mogavero, con studio a Morbegno in Via Prada n. 5/A (C.F. MGVMFR68M56B0491I - P. IVA 
00711050146), e Dott.ssa Federica Gironi con studio a Valdidentro in Via St. Antonio n. 24 (C.F. 
GRNFRC72B49F205E P.IVA 04532380963) l'incarico per la redazione degli elaborati del progetto "Mi-Ra
Re" - Miglioramento e rafforzamento della matrice ambientale a favore della Rete Ecologica in provincia di 
Sondrio, ai prezzi ed alle condizioni di cui alla nota in data 10/12/2013 presentata il 11/12/2013 prot. 5698. 

2. DI DARE ATTO che la somma di €. 40.000,00 pari alla quota di competenza dell'Amministrazione 
Comunale, risulta imputata all'intervento 2.09.06.07 (cap. I 121900) e la spesa di €. 3 .806,40 (comprensiva di 
IV A ed oneri di legge) a favore della Dott.ssa Mogavero ed €. 6.344,00 (comprensiva di IVA ed oneri di 
legge) a favore della Dott.ssa Gironi, per totali €. 10.150,40 faranno carico al medesimo intervento 
2.09.06.07 (cap. l 121900) del bilancio in corso, gestione competenza. 

3. DI DARE ATTO che il C.U.P. relativo è E63Jl3001350004 ed il C.LG. relativo è ZC80D4F9E3. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Mario Bal'lascini 

~~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal.... ;,.. l~ 

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. 

IMPEGNO N ... 5~ ,~\.;,. ~5~":!- <EH frn'" 
Castione A, lì .. J.L ..... ~.O.l.~ .. 

IL RESPONSABILE DEL SERV 

.................. ~'\l. ... ~ .... ~ ................. . 

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, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C . A l' 2 2 201~ astlOne ., l .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

..................... ~.... .~: .,n.x...-.IX ......... .. ......... 

ANNOTAZIONI: 


