
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                      TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    protocollo@comunemese.gov.it 
 
 
Mese, 18.10.2013                                                             DETERMINAZIONE N.   96 
 
OGGETTO:  
     

 
CUP: H47E13000210007 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
     Richiamata   la   deliberazione  della G.M.  n.   3  del 25.01.1991,  esecutiva ai sensi  di  legge  e  
la  successiva deliberazione di C.C. n. 21 del 28.03.1992, esecutiva, con le quali è stato approvato il 
regolamento per la concessione dei contributi e le modifiche allo stesso;  
     

Considerato  che  l’acquedotto consortile, alimentato dalla sorgente presente in località 
Forcola in comune di Menarola, dopo aver alimentato le utenze presenti nei maggenghi a monte di 
questo Comune, nel tratto finale  alimenta anche i vecchi nuclei di mezzacosta presenti sul territorio  
di Mese, per poi immettersi nel serbatoio principale dell’acquedotto comunale; 

 
Visto che nella stagione invernale l’acquedotto rimane spesso privo di acqua a causa del 

gelo, che condiziona la sorgente, ma anche per cause strutturali dell’impianto, con conseguente 
disagio per gli utenti; 
 

Considerato che per eliminare le cause di malfunzionamento e per meglio razionalizzare 
l’intero acquedotto, il consorzio Alpi e Boschi di Sommarovina, il consorzio Frazionale di 
Albareda, il consorzio Madonna delle Grazie, presenti sul territorio, oltre alla Comunità Montana 
della Valchiavenna, il comune di San Giacomo Filippo ed il comune di Mese, hanno sottoscritto una 
apposita convenzione, con la quale si intende attuale l’intervento migliorativo; 

 
Vista la deliberazione della G.M. n. 48 del 15.10.2013 con la quale questo Comune  

approvava la convenzione che indica quale Ente Attuatore dell’intero intervento, il consorzio Alpi e 
Boschi di Sommarovina, oltre a stabilire le quote di finanziamento a carico degli Enti coinvolti; 

 
  Visto che l’intero progetto prevede una spesa complessiva di € 156.000,00 e che la quota a 

carico del comune di Mese è stabilita in € 20.000,00; 
 
Considerato che l’Ente Attuatore ha appaltato i lavori alla ditta Carolli srl con sede in Prata 

Camportaccio e che in data 20.09.2013 il Direttore dei Lavori, Ing. Sergio Orietti, ha presentato 
istanza, in conformità al citato protocollo d’intesa, per l’erogazione di una prima quota del 
contributo di competenza pari ad € 12.000,00, corrispondenti al 60% dell’intera somma;   
 

Vista la disponibilità di bilancio e ritenuto di poter erogare la somma di Euro 12.000,00 per 

le finalità richiamate; 

         Visto il D.L.gs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ALPI E 
BOSCHI DI SOMMAROVINA. 



 
 
 

1) di erogare al Consorzio Alpi e Boschi di Sommarovina il primo acconto sul contributo di 
competenza per il finanziamento dei lavori sopra esposti; 

2) di imputare la spesa complessiva di € 12.000,00 all’intervento 2.09.04.07, 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,  18.10.2013 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia) 

 
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, 18.10.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 
                                                                                                                                               
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                         
                                                                                                Cipriani Aldo      
 


