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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 39 

 

in data 20/02/2014  

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - 

RIFACIMENTO MANTO ASFALTO STRADE COMUNALI 

LOCALITA' VARIE - AFFIDAMENTO INCARICO 

PROGETTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

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

dell’Ente dal 21/02/2014 al 03/03/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

 

Visto l’art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi, approvato con 

Delibera del C.C. n. 13 del 25.07.2012; 
 
Vista l’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mario Barlascini, ai sensi 

dell’articolo 91 comma 6) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria viabilità – Rifacimento manto di asfalto strade Comunali 
località varie”; 

 
Ritenuto per quanto sopra, di procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione e 

contabilità lavori dei lavori di “Manutenzione straordinaria viabilità – Rifacimento manto di 
asfalto strade Comunali località varie” avvalendosi delle prestazioni dell’Arch. GATTI LUCA, 
con studio a Sondrio in Via Maffei n. 31, tecnico specializzato su tale tipologia di interventi e di 
fiducia dell’Amministrazione Comunale; 

 
Visto il disciplinare relativo ai rapporti fra Comune e Tecnico incaricato, composto di n. 13 

(tredici) articoli, pervenuto in data 14.01.2014, prot. 188, comportante una spesa di €. 7.000,00 
(oneri di legge compresi) e ritenuto che lo stesso risponda alle effettive esigenze connesse 
all’espletamento dell’incarico; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di conferire all’Arch. GATTI LUCA, con studio a Sondrio in Via Maffei n. 31, per quanto 

indicato in premessa, l’incarico per la progettazione, direzione e contabilità lavori dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria viabilità – Rifacimento manto di asfalto strade Comunali 
località varie”; 

 
2. Di approvare lo schema di disciplinare per l’incarico presentato in data 22.10 2012, prot. 

5228, che si allega alla presente determina come parte integrante e dispositiva nel testo 
integrale che consta di n. 13 (tredici) articoli. 

 
3. La spesa complessiva di € 7.000,00 oneri di legge compresi, farà carico all’intervento 

2.08.01.01 (cap.1258002) del bilancio in corso, gestione residui. 
 

4. Di dare atto che il CIG è il seguente: Z2A0DC0E59 
 

5. Di dare atto che il CUP è il seguente: E67H13002610004 
 



6. 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 I, lett. a) punto 2 del d.l.78/2009;  

 
7. Di dare atto altresì 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 affissa all’Albo Pretorio 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
BARLASCINI MARIO;2;31170800470746843857220472388585129135
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

ARCH. GATTI LUCABeneficiario:

SIOPE: 21022.08.01.01Codice bilancio:

Capitolo: 12580022013

ESERCIZIO: 2014 Impegno: 2013 592/0 Data: 31/12/2013 Importo: 155.700,00

7.000,00Importo:10/02/2014Data:2013 592/1Subimpegno di spesa:2014ESERCIZIO:

Z2A0DC0E59C.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

C.U.P.: E67H13002610004

Status: Definitivo

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 20/02/2014

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:

Rosetta Biella;1;1834439


