
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, 08.04.2014                                                                               DETERMINAZIONE N. 35 
 
OGGETTO:  Assegnazione lavori di sostituzione lampade d’emergenza scuola 

dell’infanzia ed impianto equipotenziale campo da calcio. 
                         CIG 5703397019                                                                  CUP I78D14000010004 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

- Da una recente verifica si è constatato che alcune lampade d’emergenza presso la scuola 
dell’infanzia non funzionano; 

- Recentemente sono stati portati a termine i lavori di sostituzione della recinzione del campo 
da calcio presso il centro sportivo comunale, durante i quali è stata rimossa anche l’impianto 
equipotenziale esistente;   

Considerato che si rende necessario provvedere entro tempi brevi al ripristino sia delle lampade 
d’emergenza nella scuola ed al ripristino dell’impianto di messa a terra dell’intera nuova recinzione; 
Sentito al riguardo la ditta Tam Roberto, con sede in Piuro, già incaricata per il corrente anno per la 
manutenzione degli impianti elettrici su strutture comunali, il quale ha trasmesso il preventivo di 
spesa per l’esecuzione di quanto sopra, cosi distinto: 

- sostituzione lampade d’emergenza, compreso nuova linea di alimentazione, con lampada 
modello Beghelli 19026 11W completa di autotest,  €/cad. 120,00 più IVA 

- fornitura e messa in opera di: ml. 200 circa di listello piatto zincato 30 x 3, circa n. 90 
supporti per piatto, montaggio supporti e listello, collegamenti alla rete di messa terra 
esistente, fornitura e posa di appositi tasselli per fissaggio della nuova rete metallica al 
cordolo esistente, a corpo € 2.100,00;    

Ravvisata quindi la necessità di procede all’affidamento di quanto sopra; 
Dato atto che i lavori in parola sono finanziati con fondi comunali; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto l’art. 125 c. 8 del D.lgs 163/2006 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Richiamato il regolamento relativo ai lavori, servizi e  forniture in economia, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007;  
Visto l’art. 5 c. 3 del D.P.R. 384/2001; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare, per le motivazioni sopra riportate, i  lavori di sostituzione di n. 13 lampade 
d’emergenza presso la scuola dell’infanzie e dell’impianto equipotenziale lungo la recinzione del 
campo da calcio presso il centro sportivo comunale, alla ditta Tam Roberto con sede in Piuro per 
una spesa di  € 3.660,00 più IVA; 
2) di imputare la spesa complessiva di € 4.465,20 [(120,00 x 13) + 2.100,00 + (805,20 IVA)] 
sull’intervento 2.01.05.05 RR.PP. per € 284,14  2.01.08.05 RR.PP. per € 2.441,12 e 2.06.02.01 
RR.PP. per € 1.739,94 dove sono stanziate le somme necessarie; 
3) di autorizzare la liquidazione al momento della presentazione della 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,  08.04.2014 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                F.F. (Caprio Saverio)                                                 
 
  

                   
                                                                                      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 267/00, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sull’intervento sopra 
indicato del bilancio in corso. 
 
Mese, 08.04.2014                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                    F.F. (Caprio Saverio) 


