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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 126 

 

in data 11/07/2014  

 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 

RIFACIMENTO MANTO ASFALTO STRADE COMUNALI 

LOCALITA' VARIE - VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELL' 

A.V.C.P.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 18/07/2014 al 28/07/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

 
Premesso che: 
con contratto di appalto datato 28.04.2014, n. 834/2014 di repertorio, registrato con modalità 

telematica a Sondrio il 28.04.2014 al n. 1716 Serie 1T, i lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA’ RIFACIMENTO MANTO ASFALTO STRADE COMUNALI 
LOCALITA’ VARIE” sono stati appaltati all'Impresa Mosconi s.r.l. con sede in Sondrio (SO), 
Piazza Garibaldi n. 9 P. IVA 00623840147 per un importo complessivo di Euro 125.780,65; 

 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 04.07.2014, esecutiva, veniva approvata 

la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VIABILITA’ RIFACIMENTO MANTO ASFALTO STRADE COMUNAL I LOCALITA’ 
VARIE " redatta dal Tecnico Incaricato Arch. GATTI Luca di Castione Andevenno; 

 
Richiamato l'articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 26 gennaio 2005 n. 266, con il quale è 

stato istituito, tra l'altro, l'obbligo, da parte delle stazioni appaltanti di procedere al versamento di un 
contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; 
 

Richiamati gli articoli 1, 2, 3 e 4 della Delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 15 febbraio 2010; 
 

Dato atto che seguito di accreditamento al sistema SIMOG della AVLP, è stato fornito il 
codice Lotto CIG n. 56237197B9; ed il conseguente importo relativo ai lavori in oggetto pari a €. 
30,00, da versare da parte della stazione appaltante a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con versamento da eseguirsi esclusivamente tramite 
iscrizione on line al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo 
http://contributi.avcp.it; 
 

Ritenuto pertanto di assumere apposito impegno di spesa pari a Euro 30,00, per la 
liquidazione del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; 
 

DETERMINA 
 
1. Di assumere impegno di spesa di € 30,00 a titolo di contributo per la realizzazione dei lavori 
di " MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ RIFACIMENTO MANTO ASFALTO 
STRADE COMUNALI LOCALITA’ VARIE  " da versare all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture, come previsto dalla Delibera della stessa Autorità in data 
15/02/2010, da imputare all'intervento 2.08.01.01 cap. 1258002 del redigendo bilancio 2014, 
gestione residui, dando atto che la stessa risulta compresa nel quadro economico tra le somme a 
disposizione. 
 
2. Di liquidare il suddetto contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture con versamento da eseguirsi tramite iscrizione on line al nuovo "Servizio di 
Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it. 
 



3. Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 

 
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'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 
Mario Barlascini 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BARLASCINI MARIO;1;31170800470746843857220472388585129135
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - RIFACIMENTO MANTO ASFALTO STRADE COMUNALI LOCALITA'
VARIE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE

AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICIBeneficiario:

SIOPE: 21022.08.01.01Codice bilancio:

Capitolo: 12580022013

ESERCIZIO: 2014 Impegno: 2013 592/0 Data: 31/12/2013 Importo: 147.000,00

30,00Importo:11/07/2014Data:2013 592/4Subimpegno di spesa:2014ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 11/07/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


