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Mese, 16.09.2013                                                                          DETERMINAZIONE N.  83 
 
OGGETTO: Manutenzione ordinaria pista ciclabile anno 2013. 
  
CIG: 5326189E31 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la deliberazione del C.C. n. 15 del 21.07.2010, esecutiva, con la quale il Comune di Mese 
aderiva alla Convenzione tra Comunità Montana della Valchiavenna e Comuni della Valchiavenna 
per la gestione associata del servizio di viabilità (itinerari ciclabili della Valchiavenna); 
Visto l’art. 5 della citata Convenzione che quantifica il costo della manutenzione in €/ml. 1,00 a 
carico rispettivamente del 70% alla Comunità Montana ed al 30% a carico del Comune; 
Considerato che sul territorio di questo Comune esiste un tratto di ciclabile della lunghezza di circa 
ml. 2.500,00  
Vista la determinazione n. 57 del 20.04.2012 con la quale si è provveduto ad affidare la 
manutenzione per l’anno 2012 al Gruppo di Protezione Civile della Valchiavenna;    
Sentito il medesimo gruppo di Protezione Civile della Valchiavenna il quale ha manifestato la 
disponibilità ad assumere l’onere della manutenzione ordinaria anche per il corrente anno, 
consistente nello sfalcio delle erbe infestanti che crescono in modo spontaneo nelle immediate 
adiacenze della pista, oltre al taglio e sistemazione delle ramaglie che interferiscono con lo sviluppo 
del tracciato;  
Vista l’impossibilità di svolgere il servizio con dipendenti comunali; 
Ravvisata la necessita di procedere all’affidamento dei lavori in argomento; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.L.gs.vo 267/2000; 
Visti i regolamenti di contabilità e di economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare, per il corrente anno, il “Gruppo di Protezione Civile della Valchiavenna” per i 
lavori di manutenzione ordinaria della pista ciclabile presente sul territorio comunale;  
2) di erogare, per le motivazioni sopra esposte, al gruppo di Protezione Civile il contributo 
complessivo di € 2.500,00; 
3) di dare atto che l’onere per quanto sopra indicato è finanziato con fondi di bilancio previsti 
sull’intervento  1.08.01.05, dove sono stanziate le somme necessarie; 
4) di richiedere alla Comunità Montana della Valchiavenna l’erogazione della quota di competenza, 
di € 1.750,00 pari al 70% del costo complessivo; 
5) 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,  16.09.2013 
     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 267/00, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sull’intervento sopra 
indicato del bilancio in corso. 
 
Mese, 16.09.2013                                                                  IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                          Gadola Sonia 


