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 per 10 giorni dal  _____________ 

 Il Messo Notificatore 
  
 

COMUNE DI POSTALESIO 
Provincia di Sondrio 

 
 

AREA TECNICA 

Servizio Lavori Pubblici 
 
 

DETERMINA N° 65 DEL 27-12-2010 
 
 
OGGETTO:   IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 

COMUNALI. 
  INDIVIDUAZIONE ED INCARICO ALLA DITTA PAROLO ACHILLE DI SONDRIO PER 

L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 18-12-2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 – pluriennale 2010-2012 e relativa relazione previsionale e 
programmatica; 

- la deliberazione della Giunta comunale n° 2 del 20-01-2006, esecutiva, con la quale venne approvato il 
Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;  

- la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del 
Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell’art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come 
modificato dal comma 4 dell’art. 29 della Legge 448/2001;  

- la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 01-03-2002, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle 
strade comunali di Postalesio mediante interventi di sistemazione canalette, cunette, cordoli e del fondo 
stradale. 
 
VISTO e richiamato  l’art. 13, comma 6, del regolamento di contabilità comunale approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 30 del 05-10-2007; 
 
INDIVIDUATA la ditta PAROLO ACHILLE di Sondrio già presente in loco, che ha dato disponibilità 
all’esecuzione degli interventi di cui sopra; 
 
CONSIDERATO tra l’altro che la ditta di cui sopra sono già state individuate nell’elenco delle ditte affidatarie 
dei lavori di manutenzione in economia del patrimonio comunale approvato con determina di area tecnica n. 
1 del 04-01-2010; 
 
ATTESO di affidare direttamente gli interventi da fabbro/lattoniere alla ditta PAROLO ACHILLE di Sondrio la 
quale concorda preventivamente con l’Ufficio Tecnico un importo complessivo per l’esecuzione dei 
sopramenzionati interventi in €. 5.000,00 oltre ad IVA al 20% pari a €. 1.000,00 e per un totale di €. 
6.000,00; 



RITENUTO pertanto gli interventi meritevoli di approvazione, affidamento ed assunzione di impegno di 
spesa; 

VISTI: 

� Lo Statuto Comunale 

� Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

� L’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

DETERMINA 
 
1. DI INDIVIDUARE ED INCARICARE la ditta PAROLO ACHILLE di Sondrio per l’esecuzione di interventi di 

manutenzione straordinaria delle strade comunali di Postalesio mediante opere di sistemazione del fondo 
stradale, canalette, cunette e cordoli; 

2. DI IMPEGNARE il l’importo di €. 5.000,00 oltre ad IVA al 20% pari a €. 1.000,00 e per un totale di €. 
6.000,00 sull’intervento 2.09.01.01 (cap. 9485.00 – I.S. 290), a favore della ditta PAROLO ACHILLE di 
Sondrio; 

 
3. DI IMPUTARE la somma totale di €. 6.000,00 sull’intervento 2.09.01.01 (cap. 9485.00 – I.S. 290), 

gestione competenza, del Bilancio dell’esercizio finanziario 2010; 
 
4. DI AUTORIZZARE fin d’ora il responsabile di ragioneria alla liquidazione della somma sopra impegnata a 

favore della ditta PAROLO ACHILLE di Sondrio previa emissione di regolare fattura e visto di regolarità 
apposto dal responsabile del servizio ad avvenuta esecuzione degli interventi di cui alla presente 
determina; 

 
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento  all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo pretorio 

per 10 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Bonini Federico 

 



ALLEGATO ALLA  DETERMINA N. 65 DEL 27-12-2010 
 
OGGETTO:   IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. 
  INDIVIDUAZIONE ED INCARICO ALLA DITTA PAROLO ACHILLE DI SONDRIO PER 

L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. 
 

 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
art. 49 comma 2, del t.u. n. 267/2000 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE. 
 
Postalesio, lì 27-12-2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Bonini Federico 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000 
 
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 
Postalesio, lì 27-12-2010 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cerri Dott.ssa Rina 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE ART. 151 – COMMA 4 – DEL D.LGS. DEL 18.08.2000, N. 267 
 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18-08-
2000, n° 267, l’importo totale di €. 6.000,00 sull’intervento 2.09.01.01 (cap. 9485.00 – I.S. 290), gestione 
competenza, del Bilancio dell’esercizio finanziario 2010. 
 
Postalesio, lì 27-12-2010 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Cerri Dott.ssa Rina 
 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del 
D.Lgs. 78/2009) e con l’ordinazione della spesa stessa. 
 
Postalesio, lì 27-12-2010 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cerri Dott.ssa Rina 


