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Mese, 25.09.2013                                                          DETERMINAZIONE N.  86 
 
OGGETTO:  Lavori di manutenzione terrazzo in legno presso gli alloggi 

comunali di via Vanoni. 
 CIG – 5342555FD7 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto che recentemente sono stati portati a termine i lavori di sistemazione di alcuni balconi in 
legno presenti negli alloggi comunali di via Vanoni;  
Considerato che per completare l’intervento manutentorio occorre provvedere alla sostituzione 
dell’intero assito del balcone al piano rialzato;  
Sentita quindi la ditta specializzata Falegnameria Lucchinetti, con sede in Piuro già incaricata per il 
corrente anno dei lavori manutentivi in legno, la quale ha manifestato la volontà e competenza per 
procedere all’esecuzione dei lavori richiesti; 
Visto il preventivo di spesa trasmesso per un importo complessivo di € 1.700,00 IVA esclusa; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.L.gs.vo n. 267/2000; 
Visti  i regolamenti di contabilità ed economato; 

DETERMINA 
1) di affidare alla ditta Falegnameria Lucchinetti di Piuro i lavori di manutenzione con sostituzione 
dell’intero assito del balcone presente sul lato sud al piano rialzato, degli alloggi di proprietà 
comunale in via Vanoni, per una spesa preventivata in € 1.700,00 + IVA; 
2) di imputare la spesa complessiva di € 2.057,00 (1.700,00 + 357,00 IVA) all’intervento 1.06.02.02  
dove sono stanziate e disponibili le somme necessarie; 
3) di autorizzare da ora la liquidazione della relativa fattura che sarà emessa al termine dei lavori; 
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) 


