
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, 11.09.2013                                                                              DETERMINAZIONE N.  75 
 
OGGETTO:  Liquidazione ditta Del Fante Rinaldo & C. snc per lavori di 

adattamento tratti di marciapiede per impianto di illuminazione 
passaggi pedonali. 

 CIG – 53196412A0 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la determinazione 149/2012 con la quale sono stati affidati alla Soc. Enel Sole srl i lavori di 
ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica mediante la posa di dieci nuovi punti 
luminosi, in corrispondenza di altrettanti passaggi pedonali lungo via Trivulzia e via Roma; 
Visto che durante l’esecuzione dei lavori, al fine di migliorare la sicurezza per i pedoni, si è deciso 
di spostare un attraversamento lungo via Trivulzia, a valle della rotatoria all’incrocio con via 
Rebiatti, e spostare sul lato opposto della strada il lampione a monte della medesima rotatoria; 
Considerato che per attuare gli spostamenti è necessario adattare i  tratti di marciapiede interessati  
compreso lo spostamento di un tratto di condotta per lo scarico delle acque bianche già presente 
sotto il marciapiede;     
Sentita la Soc. Enel Sole, la quale si è resa disponibile alla modifica mantenendo invariati i costi 
dell’intero intervento; 
Sentita anche la ditta Del Fante Rinaldo & C. snc con sede in Samolaco, già incaricata da Enel Sole 
per la posa e messa in funzione dei nuovi punti luce, la quale ha eseguito correttamente i lavori 
sopra indicati per una spesa complessiva di € 2.500,00 + IVA; 
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della spesa in argomento; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visti  il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare alla ditta Del Fante Rinaldo & C. snc, con sede in Samolaco, la spesa pari ad € 
2.500,00 + IVA relativa alle modifiche al marciapiede sopra indicate; 
2) di imputare la spesa complessiva di € 2.750,00 (2500,00 + 250,00 IVA) all’intervento 2.08.02.01 
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,  11.09.2013 
     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, 11.09.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 


