
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, 25.09.2013                                                                 DETERMINAZIONE N. 85 
 
OGGETTO: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria tratto di area 

verde comunale. 
  
CIG: 5342542520 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Considerato che nei pressi dell’intersezione di via Val Duscione con la strada Provinciale 
Trivulzia,  è presente un’area pubblica non utilizzata ora infestata da sterpaglie e rovi; 
Ravvisata la necessità di provvedere ad una accurata pulizia dell’area e considerato che l’intervento 
necessario risulta di non facile esecuzione da parte dell’operaio comunale; 
Sentita al riguardo la ditta specializzata Coop. La Quercia con sede in Mese per la pulizia 
dell’intera area da eseguirsi con apposito mezzo meccanico, la quale ha presentato un preventivo di 
spesa complessivo per € 110,00, iva esclusa; 
Ritenuto  quindi necessario provvedere a quanto sopra indicato; 
Dato atto che i lavori sono finanziati con fondi comunale; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visti il regolamento per lavori, forniture ed i servizi in economia; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare  alla ditta Coop. La Quercia con sede in Mese, i lavori di taglio e triturazione delle 
sterpaglie e rovi presenti nell’area pubblica nei pressi dell’incrocio di via Val Duscione con via 
Trivulzia; 
2) di imputare la spesa di € 133,10 (110,00 + 23,10  IVA 21%) all’intervento 1.09.06.03.  dove sono 
stanziate e disponibili le somme necessarie; 
3) di autorizzare da ora il pagamento al momento dell’emissione della relativa fattura; 
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,  25.09.2013 
     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, 25.09.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 


