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Mese, 04.11.2014                                                                            DETERMINAZIONE N.  103 
 
OGGETTO:  Affidamento sistemazione parco giochi di via Crollalanza. 
 CIG – 599390460D 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Considerato che lungo via Crollalanza esiste da tempo un piccolo parco giochi di proprietà 
comunale, attrezzato con  giochi vari per bambini; 
Sentite le richieste di varie persone residenti nelle aree limitrofe che lamentano la mancanza di un 
piccolo campetto da adibire a calcio per ragazzi, realizzabile mediante lo spostamento, all’interno 
dell’area stessa, dei piccoli giochi presenti;      
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende dare corso alla richiesta dando quindi la 
possibilità ai ragazzi di poter usufruire liberamente di un piccolo campetto da adibire, non in forma 
esclusiva, a calcio, il tutto senza pregiudicare la fruibilità per i più piccoli, mediante un diverso 
posizionamento dell’altalena e dei vari giochi a molla presenti; 
Sentite al riguardo la ditta Retica srl con sede in Mese e la ditta Fattarelli Claudio con sede in 
Gordona, le quali hanno presentato le loro offerte per la realizzazione di quanto in argomento; 
Valutate le offerte pervenute, si ritiene economicamente più vantaggiosa quella presentata dalla 
ditta Retica srl  per una spesa complessiva di € 2.200,00 IVA esclusa; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D. lgs.vo n. 267/2000; 
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
Visto il D.lgs 163/2006; 
Visti  i regolamenti di contabilità ed economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per le ragioni sopra indicate, alla ditta Retica srl di Mese i lavori di sistemazione 
parco giochi di via Crollalanza, come sopra descritti, per una spesa preventivata in € 2.684,00  IVA 
inclusa; 
2) di imputare la spesa complessiva di € 2.684,00 (2.200,00 + 484,00 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,  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. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata 
sull’intervento sopra indicato del bilancio in corso. 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Mese, 04.11.2014                                                                                  (Gadola Sonia) 


