
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    Comune.Mese@Provincia.so.it 
 
Mese, 11.04.2013                                                                          DETERMINAZIONE N. 42 
 
OGGETTO:  Approvazione II° s.a.l.  lavori di “costruzione tratto di marciapiede 

lungo via Roma”. 
 CUP: I71B12000160004                                                               CUP: 4670180274 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Vista la determinazione n. 155 del 07.12.2012,  con la quale sono stati affidati alla ditta Trivella 
Costruzioni e Calcestruzzi srl con sede in Cedrasco, i lavori di “costruzione tratto di marciapiede 
lungo via Roma” per un importo di € 63.342,53 su un importo lordo di € 74.637,69; 
Visti  gli atti contabili relativi al II° S.A.L. e certificato di pagamento, redatti dal Direttore dei Lavori 
in data 27.03.2013, per un importo netto di € 24.350,00 più IVA; 
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione degli atti contabili in argomento; 
Dato atto che l’opera in parola è finanziata con fondi comunali; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Visti  i regolamenti di contabilità e di economato; 

DETERMINA 
1) di approvare gli atti contabili relativi al secondo stato d’avanzamento dei lavori indicati in 
premessa ed eseguiti dalla ditta Trivella Costruzioni e calcestruzzi srl con sede in Cedrasco;     
2) liquidare e pagare all’Impresa appaltatrice la seconda rata di €  26.785,00 (24.350,00 più 
2.435,00 IVA 10%) come da certificato di pagamento a firma del Direttore dei Lavori; 
3) di imputare la spesa all’intervento 2.08.01.01 RR.PP., del bilancio in corso, dove sono stanziate 
le somme necessarie; 
4) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
  

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, ciascuno 
per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 
comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  11.04.2013 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia) 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                             
                                                                       
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                Cipriani Aldo                                                                      

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.lgs. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata 
sull’intervento sopra indicato del bilancio in corso. 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Mese, 11.04.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 


