
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, 29.10.2013                                                          DETERMINAZIONE N.  102 
 
OGGETTO:  Affidamento lavori di pavimentazione tratto di passaggio pedonale. 
 CIG – 5403219D5C 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Considerato che l’Amministrazione Provinciale sta procedendo al rifacimento della 
pavimentazione lungo un tratto della strada Provinciale Trivulzia all’interno del centro abitato di 
questo Comune; 
Visto che lungo la medesima strada, all’altezza dell’incrocio con via Giavere, è presente un piccolo 
tratto di banchina sterrata, lunga circa 12 ml., utilizzata dai residenti delle abitazioni limitrofe per 
raggiungere l’attraversamento pedonale presente nelle vicinanze; 
Ravvisata la necessità di pavimentare il tratto di percorso pedonale in questione e sentita la ditta 
Mosconi srl con sede in Sondrio, già incaricata dall’Amministrazione Provinciale per l’asfaltatura 
della strada Prov. Trivulzia, la quale ha manifestato la disponibilità ad eseguire l’intervento ed ha 
predisposto il relativo preventivo di spesa per € 400,00 + iva;   
Ravvisata la necessità di provvedere in merito, affidando alla citata ditta l’esecuzione di quanto in 
argomento;   
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 Mosconi srl con sede in Sondrio, i lavori di asfaltatura di un tratto di 
camminamento pedonale in fregio alla strada Provinciale Trivulzia, in prossimità dell’incrocio con 
via Giavere, per una spesa preventivata in € 400,00  IVA esclusa; 
2) di imputare la spesa complessiva di € 488,00 (400,00 + 88,00 IVA) all’intervento 1.08.01.02  
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,  29.10.2013 
     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, 29.10.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 


