
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,  04.11.2014                                                               DETERMINAZIONE N. 102 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. Opere edili 
                       IMPEGNO DI SPESA  DITTA RETICA srl              
CIG. 5993640C2F 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che con determinazione n. 16 del 04.02.2013 i lavori di manutenzione edile presso gli 
immobili comunali è stata affidata per il biennio 2013/2014 alla ditta Retica srl con sede in Mese; 
Visto che la somma impegnata è stata utilizzata per i vari interventi effettuati e che per far fronte ad 
altre piccole manutenzioni necessarie fino alla decorrenza del corrente anno accorre stanziare una 
ulteriore somma da tenere a disposizione; 
Ritenuto  pertanto provvedere ad un nuovo stanziamento pari a complessivi € 1.500,00;   
Visto il Bilancio di previsione in corso; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto il D.L. 267/2000; 
Effettuate le opportune verifiche circa il rispetto di quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 
102/2009; 

DETERMINA 
1) Per i motivi sopra indicati, di stanziare una somma pari ad € 1.500,00 per piccole manutenzioni 

edili su immobili comunali, fino alla fine del corrente anno; 
2) Di imputare la somma di € 1.500,00 all’intervento 1.09.01.02 dove sono stanziate e disponibili 

le somme necessarie; 
3) Di autorizzare da ora i relativi pagamenti dietro presentazione di regolare fattura; 
4) Di pubblicare la presente per 15 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,  04.11.2014 
     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 267/00, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sull’intervento sopra 
indicato del bilancio in corso. 
 
Mese, 04.11.2014                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                            (Gadola Sonia) 


