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Determinazione  n° 257 data 02.11.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

Liquidazione fattura n. 071 del 31.08.2012 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 
RIATTIVAZIONE POZZO PER ALIMENTAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO 
IL FONTANILE DELLA ROCCA VISCONTEA A ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 
(COD. C.I.G. XD6059FDE8)  
 
 

Spesa determinata €. 5.057,80 
Codice  
Capitolo 

 
 

2.01.02.07 
3200 

Bilancio 2012 – gestione residui 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
07.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07.11.2012 al 22.11.2012, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 07.11.2012 

Il Responsabile del Settore 
Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to geom.  Rosangela Frigè 

 
Per copia conforme 
Addì 07.11.2012 

Il Responsabile del Settore 
Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

geom.  Rosangela Frigè 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni 

• Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
 

Visti: 
- la novazione del contratto di comodato d’uso gratuito sottoscritta in data 06.04.2011, rep. comunale 4760 

del 06.04.2011, finalizzata a regolamentare l’uso gratuito da parte del Parco regionale del Serio degli 
spazi adibiti ad uffici ed archivio nei locali posti al piano terra della Rocca Viscontea; 

- la gratuità di tale uso, sicché il Parco intende contribuire, nell’anno dei festeggiamenti per Romano Città, 
alla riattivazione del fossato che costeggia la Rocca, sede storica del Parco regionale del Serio; 

- la disponibilità a residui  nel Bilancio dell’Ente Parco di somme destinate quale contributo al Comune di 
Romano per gli interventi di ristrutturazione della Rocca; 

- nella fattispecie la volontà manifestata dal Comune di mettere mano al fossato circostante la Rocca 
Viscontea, al fine di riattivarlo e ridare dignità ad un fossato che, viceversa, risulta essere facilmente 
soggetto a fenomeni di ammaloramento; 

 
Sentita nel merito una ditta locale di idraulica, la ditta Mombrini Idraulica s.n.c. di Mombrini G. & C., con sede 
in Via dell’Industria, 181 a Romano di Lombardia (BG), per ottenere sua migliore offerta per tutte le operazioni 
atte a riattivare l’alimentazione del fossato circostante la Rocca; 
 
Vista l’offerta formulata dalla Ditta Mombrini Idraulica s.n.c. in data 01 giugno 2012, ad atti di questo Ente in 
data 05 giugno 2012, prot. n° 2443/2012/cat. 4/cl. 4.05 per la seguente prestazione: 

- Fornitura di tubo forato diam. 4’’ 
- Fornitura di pompa sommergibile DAB S4E-6M 
- Fornitura di raccordi di collegamento della pompa al tubo pozzo 
- Posa di tubo pozzo con battipalo montato su escavatore 
- Spurgo con aria compressa e pompa di aspirazione 
- Posa di pompa DAB 
- TOTALE         € 4.180,00.= 

Oltre IVA di legge al 21% pari ad       €    877,80.= 
        ======================= 

           € 5.057,80.= 
 
- la verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria, ad atti di questo Ente in data 04/07/2012, prot. 

n° 2897/12/cat. 4/cl. 4.05 che ne attesta la regolarità e consente quindi di procedere all’affidamento delle 
forniture e pose in opera summenzionate; 

 
Preso atto della Determinazione n. 161 del 6.07.2012 avente per oggetto “IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIATTIVAZIONE POZZO PER ALIMENTAZIONE ACQUA POTABILE PRESSO 
IL FONTANILE DELLA ROCCA VISCONTEA A ROMANO DI LOMBARDIA (BG)”, con la quale sono stati 
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impegnati € 5.057,80 nei confronti della Mombrini Idraulica snc di Romano di Lombardia (BG) per i lavori in 
premessa specificati; 
 
Vista la fattura n. 071 del 31.08.2012, presentata al protocollo dell’Ente Parco Regionale del Serio in data 
10.09.2012 protocollo n. 3697/2012 dalla Mombrini Idraulica snc di Romano di Lombardia (BG), dell’importo di 
€ 4.180,0 oltre IVA; 
 
Verificata la regolarità dei lavori nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti di questo Ente 
(protocollo n. 4504/2012 del 2.11.2012); 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare alla Mombri Idraulica snc di Romano di Lombardia, con sede in Via dell’Industria n. 181, la 

fattura n. 071 del 31.08.2012, pervenuta al protocollo dell’Ente con n. 3697/2012 del 10.09.2012 e relativa 
i lavori sopra citati, dell’importo di € 4.180,00 oltre IVA; 

 
2. Che la spesa complessiva di € 5.057,80 IVA inclusa, trova imputazione al capitolo 3200 codice 2.01.02.07 

– gestione residui del Bilancio 2012; 
 
3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
  

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to Geom. Rosangela Frigé 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI 
DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e 
capitolo indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la 
determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n. 
Addì  
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli 

 
 


