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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 47 

 

in data 27/02/2014  

 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN 

LOCALITA' CADOLI - APPROVAZIONE CONTO FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 
 

 

 

 

 

 

 

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

dell’Ente dal 28/02/2014 al 10/03/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

Premesso 
 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 05.10.2009, esecutiva, è stato 
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Realizzazione parcheggio pubblico in 
località Cadoli" redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Vittorio Franchetti di Castione Andevenno, 
per una spesa complessiva di Euro 10.500,00 di cui Euro 4.991,00 per lavori ed Euro 5.509,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 che con determina n. 201 del 04/11/2011 sono stati aggiudicati all’impresa "MAINETTI 
BASILIO" di Morbegno, i lavori di " Realizzazione parcheggio pubblico in località Cadoli ", per il 
prezzo di Euro 4.941,09; 
 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 21.12.2011, esecutiva, è stata 
approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Realizzazione parcheggio pubblico in 
località Cadoli", nell’importo globale di € 20.000,00 di cui € 7.796,55 per maggiori lavori al netto 
oltre IVA 10% per totali € 8.576,20, € 2.500,00 per spese tecniche (comprensive di oneri di legge), 
€ 100,00 per compenso RUP, € 1.750,00 spese tecniche per frazionamento (comprensive di oneri di 
legge), € 900,00 per acquisizione aree e stipula rogito, € 738,60 ripristino manto bituminoso, 
comportante una maggiore spesa rispetto al progetto originario di € 9.500,00; 
 

Vista la contabilità finale dei lavori ed i relativi atti allegati, presentati dal Tecnico incaricato 
Geom. Vittorio Franchetti con studio a Castione Andevenno in Via Nazionale n. 21, in data 
02/10/2013, prot. 4488, dell'importo globale di Euro 20.000,00, di cui Euro 12.737,64 per lavori al 
netto e Euro 7.262,36 per somme a disposizione; 
 
 Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25/09/2013; 
 

Ritenuto conseguentemente di procedere alla loro approvazione; 
 

Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 
 Di approvare la contabilità finale dei lavori di "Realizzazione parcheggio pubblico in 
località Cadoli", così come predisposta dal Tecnico incaricato, Geom. Vittorio Franchetti di 
Castione Andevenno, presentata in data 02/10/2013, prot. 4488, nell'importo globale di Euro 
20.000,00, di cui Euro 12.737,64 per lavori al netto e Euro 7.262,36 per somme a disposizione; 
 
 Di liquidare alla Ditta “MAINETTI BASILIO” di Morbegno a saldo lavori la somma di Euro 
738,60, (iva compresa) e al geom. Mario Barlascini la Somma di Euro 100,00 quale compenso 
R.U.P.; 
 



 Di imputare la spesa di Euro 738,60 a favore della MAINETTI BASILIO" di Morbegno a 
saldo lavori e la somma di 100,00 a favore del geom. Mario Barlascini quale compenso R.U.P. 
all’intervento 2.08.01.01 cap. 1195001 del bilancio in corso gestione residui; 
 

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; 

 
 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO LOC. CADOLI (ex 2011 301)

IMPR. MAINETTI BASILIOBeneficiario:

SIOPE: 21022.08.01.01Codice bilancio:

Capitolo: 11950012011

738,60Importo:16/01/2012Data:2011 315/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZB10230417C.I.G.:

PARCHEGGIO LOC.  CADOLI - (FIN. A.A.)

Status: Definitivo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RUP REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO LOC. CADOLI (ex 2011 301)

BARLASCINI MARIOBeneficiario:

SIOPE: 21022.08.01.01Codice bilancio:

Capitolo: 11950012011

100,00Importo:16/01/2012Data:2011 304/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZB10230417C.I.G.:

PARCHEGGIO LOC.  CADOLI - (FIN. A.A.)

Status: Definitivo

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 27/02/2014

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


