
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, 14.05.2013                                                                             DETERMINAZIONE N.  48 
 
OGGETTO:  

 
Fornitura materiale per tratto di recinzione lungo via Cà Losi. 

 Cig: 5120102AA6 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Considerato che lungo via Cà Losi è stato attrezzato un nuovo parco giochi per bambini e che, per 
una maggior tutela dei ragazzi, si ritiene utile e conveniente dotarlo di una recinzione, al fine anche 
per evitare l’intrusione dei cani; 
Ritenuto di procedere all’acquisto del materiale e provvedere successivamente alla posa; 
Sentita al riguardo la ditta Ferramenta Valfer snc con sede in Mese, la quale ha trasmesso un 
preventivo di spesa pari ad € 249,27 IVA inclusa, per la fornitura di rete metallica h. 1,00 e relativi 
paletti in ferro; 
Verificato che in CONSIP e MEPA non è disponibile il materiale oggetto della fornitura; 
Ravvisata quindi la necessità di procedere all’acquisto di quanto sopra; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visti  i regolamenti di contabilità ed economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di acquistare dalla ditta Ferramenta Valfer snc con sede in Mese, la rete ed i paletti metallici 
necessari per completare la recinzione del nuovo campetto giochi di via Cà Losi, al prezzo di € 
206,01 + IVA;   

2) di imputare la spesa complessiva di € 249,27 (206,01 + 43,26 IVA) all’intervento 1.09.04.02   
dove sono stanziate e disponibili le somme necessarie;  

3) 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,  14.05.2013 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia) 

 
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, 14.05.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 
                                                                                                                                               
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                         
                                                                                                Cipriani Aldo      



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Aldo Cipriani, nato a Mese il 01.12.1953, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Mese ed ivi domiciliato per il relativo incarico, in virtù delle competenze attribuite dall’art. 107 
del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 26 comma 3 e 3 bis della legge n. 
488 del 23 dicembre 1999, consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

1) Che ha verificato in data 14.05.2013 sul sito CONSIP SPA www.acquistinretepa.it quanto segue: 
a) Che al momento non risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura di rete metallica per 

recinzioni; 
b) Che alla stessa data ha rilevato sul medesimo sito che la fornitura del materiale in argomento 

non risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA gestito 
dalla Consip S.p.A.; 

2) Che sono pertanto rispettate le condizioni previste dall’’art. 26 comma 3 della legge n. 488/1999 
(parametri qualità/prezzo e beni e servizi comparabili) e che non è possibile acquistare i suddetti 
beni presso il MEPA gestito dal CONSIP SPA, determinandosi pertanto condizione che non 
configura la sussistenza dei presupposti per l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a 
disposizione da Consip Spa, di cui all’art. 1 comma 1 del d.l. n. 95/2012; 

3) Che si ritiene pertanto necessario attivare un’autonoma procedura per la fornitura del materiale 
sopra indicato; 
 

Mese lì 14.05.2013 
 

                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                        Aldo Cipriani 

                                                                   


