
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, 18.03.2014                                                                           DETERMINAZIONE N.  26 
 
GGETTO: 

 
Fornitura canalina con griglia stradale. 

 CIG: 56635258AC                                                                  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
Considerato che lungo via Scandolera, nei pressi del nucleo abitato di Scandolera di Sopra, è 
presente una vecchia griglia stradale per la raccolta e allontanamento dalla sede stradale dell’acqua 
piovana;   
Visto che la griglia, causa la vetustà e la notevole usura, necessita di continue manutenzioni, si 
ritiene necessario provvedere alla sostituzione mediante rimozione dell’esistente e posa di una 
nuova griglia di maggiore consistenza e affidabilità;  
Vista la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi che prevede l’obbligo di 
avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
Ritenuto pertanto di procedere a quanto in argomento mediante ricorso alla centrale regionale 
acquisti SINTEL; 
Sentito al riguardo la ditta Carpenteria Bianchi Pier Davide, con sede in Madesimo, in quanto la 
stessa ha già fornito negli anni scorsi il medesimo materiale, ritenuto di ottima qualità perché, anche 
a distanza di parecchi anni dopo la messa in opera, è rimasto inalterato; 
Vista la relativa offerta economica trasmessa tramite SINTEL il 17.03.2014; 
Vista l’offerta  sopra indicata che prevede una spesa complessiva di € 1.388,00 più IVA per la 
fornitura di ml. 5,00 di canalina metallica con griglia antiscivolo completa di raccordo per lo scarico 
ad una estremità e chiusura in metallo sull’altra; 
Ravvisata quindi la necessità di provvedere all’acquisto del materiale; 
Visto il Regolamento comunale per  lavori, servizi e forniture, in particolare l’art. 1 c.2 lett. m; 
Visto l’art. 125 comma 11 ultimo periodo del Codice degli Appalti D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Vista la normativa vigente;  
Considerato che l’intervento è finanziato con fondi comunali; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di acquistare dalla ditta Carpenteria Bianchi Pier Davide con sede in Madesimo, per i motivi 
sopra indicati, ml. 5,00 di canalina metallica completa di griglia antiscivolo, raccordo per lo 
scarico su una estremità e chiusura metallica sull’altra, per una spesa complessiva di € 1.388,00 
IVA esclusa; 

2) di imputare la spesa complessiva di € 1.693,36 (1.388,00 + 305,36 IVA), all’intervento 
1.08.01.02,  dove sono stanziate e disponibili le somme necessarie;  

3) di autorizzare da ora la liquidazione della spesa 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,  18.03.2014 
     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, 18.03.2014                                                                                  (Gadola Sonia) 
                                                                                                                                               
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                         
                                                                                                Cipriani Aldo      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


