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UFFICIO TECNICO 
 

 
DETERMINAZIONE N.  220 

 
OGGETTO :  

Lavori   di  manutenzione  straordinaria  fontana  comunale Piazza Trieste  Impegno 
di spesa  Incarico ditte varie.          
 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di  luglio nella sede 
municipale  

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
 

VISTI  l’art. 183 c.9 e l’art.165 c.9 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 
 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.2 in data 
10.1.13, sono stati individuati i capitoli di spesa affidati alla gestione di quest’ufficio; 
 

PRESO ATTO che l'Amministrazione con idoneo provvedimento ha stabilito gli 
obiettivi ed i programmi con le relative indicazioni inerenti il presente impegno; 
 

VISTI i provvedimenti del Sindaco in data 2.1.13 con i quali sono stati 
individuati i Responsabili di Settore; 

 

 
PRESO ATTO che l’attuale fontana in Piazza Trieste necessita di interventi di 

manutenzione straordinaria alle tubazioni esistenti ad agli scarichi in fognatura; 
  

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla ristrutturazione della stessa 
limitando ad una vasca con nuovo impianto di riciclo delle acque ed arredo urbano; 
 

 VISTO l’art.9 vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia 
nell’ambito dei lavori, servizi a rilevanza pubblica; 
 

C O M U N E   di   M O Z Z O 
Provincia di Bergamo 



COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

                 

 

VERIFICATO inoltre che: 
 non sono attive convenzioni Consip relative all’acquisizione dei servizi in 
oggetto; 

 il servizi in oggetto non sono presenti nel mercato elettronico (M.e.p.a) 
realizzato da Consip; 

   

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 
13.8.2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari [cod. 
ZD00AD6FB9]; 

 

 RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad assumere il relativo impegno 
di spesa ai sensi dell’art.191 c.1 del D.Lgs. n.267/00; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il “visto di 

regolarità contabile” ai sensi dell’art.151 c.4. del D.Lgs. 18.8.2000 n.267: 
 

D E T E R M I N A 

 
1)di incaricare, per le motivazioni di cui alla narrativa, le seguenti ditte per la 
manutenzione straordinaria della fontana comunale in Piazza Trieste per l’importo 
lordo a fianco indicato: 

 EdilDalmine 2000 di Cividini Geom. Marco  via Bastone, 5 – Dalmine 
 opere edili di rifacimento pozzetti e pavimentazioni            €. 5.013,03  

 Idraulica Oberti Marco  via Piatti, 96 – Mozzo 
 rifacimento tubazioni e condotte di scarico      €. 1.101,10 

 Azienda Agricola Cattaneo s.r.l.  via Provinciale, 1 – Valbrembo 
 fornitura arredi vegetali e corteccia          €. 600,00 

 
2)d'imputare la spesa  complessiva e di lorda di €. 6.714,13 all’intervento  2090401  
cap. 8403 RR.PP.’11  del bilancio di previsione 2013 in corso di elaborazione; 
 

3)di stabilire che trattasi di spese improcrastinabili per le quale bisogna dar corso 
prima dell’approvazione del Bilancio preventivo; 
 
4)di inserire il presente atto nella raccolta generale delle determinazioni. 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

       F.to Brena arch. Rudi 
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#VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

    
S I   A T T E S T A 

che la spesa prevista di €. 6.714,13  trova corrispondente copertura finanziaria 
all’intervento 2090401  cap. 8403  RR.PP.’11 del Bilancio di Previsione 2013 in corso 
di elaborazione. 
 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                            F.to Mazzola rag. Norma 

     
Addì,  19.07.2013        
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Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa determinazione è stata 
affissa in copia all’albo pretorio on line in data 23.07.2013 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi dal 23.07.2013 al 07.08.2013. 
 

   Il Segretario Comunale 
                           F.to VENTURA dr. Gianmaria

           
 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
ADDI',  23.07.2013 
  

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
          VENTURA dr. Gianmaria 


