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Mese, 16.09.2013                                                                   DETERMINAZIONE N.  84 
 
OGGETTO: Affidamento manutenzione debatterizzatore per acquedotto 

comunale. 
  
CIG: 532620181A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto che lo scorso anno presso il serbatoio dell’acquedotto comunale denominato “Lusingrin” è 
stato installato un debatterizzatore per prevenire le frequenti anomalie riscontrate nelle analisi delle 
acque erogate; 
Constatato  che la durata delle lampade preposte alla debatterizzazione è di circa un anno e che tale 
periodo risulta scaduto, è stato chiesto alla ditta Montagna srl di Lachiarella  (MI), che a suo tempo 
ha provveduto alla fornitura e messa in funzione dell’impianto, di presentare un preventivo di spesa 
per la sostituzione delle lampade e provvedere ad una verifica generale dell’impianto; 
Vista la nota  n. 504-OFM-UA del 20.05.2013 da parte della ditta Montagna con la quale la Ditta ha 
previsto una spesa complessiva di € 2.259,64 + IVA;   
Ravvisata quindi la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico in argomento;  
Dato atto che l’intervento è finanziato con BIM anno 2013; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.L.gs.vo n. 267/2000; 
Visto il regolamento comunale per lavori, forniture ed i servizi in economia; 
Visto l’art. 125 c. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla ditta Montagna srl con sede in Lachiarella (MI) la manutenzione del 
debatterizzatore presente nel serbatoio per l’acquedotto comunale denominato “Lusingrin”, 
consistente nella sostituzione delle lampade UVC ed una verifica generale dell’impianto, il tutto 
al prezzo di € 2.259,64IVA esclusa; 

2) di imputare la spesa complessiva di € 2.734,16 (2.259,64 + 474,52 IVA) all’intervento 
2.09.04.01 dove sono stanziate e disponibili le somme necessarie;  

3) di autorizzare la liquidazione della spesa al momento dell’emissione delle regolari fatture; 
4) di richiedere al BIM l’erogazione del contributo assegnato; 
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. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata 
sull’intervento sopra indicato del bilancio in corso. 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Mese, 16.09.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 


