
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA / N. 19 

Progressivo Registro Generale 
N. 26 del 25/Ol/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ANNO 2013 AFFIDATA 
ALLA DITTA IDROTERMICA SP A DI BIANZONE. ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Richiamata la deternlinazione n. 25 del 1710 1/20 Il con la quale si affidava alla ditta 
Idrotennica S.p.A. di Bianzone, l'incmico per la fornitura di materiale idraulico per gli anm 
2011/2012/2013, impegnando nel contempo la somma di € 4.000,00 per l'anno 2011; 

Vista la detell11inazione n. 27 del 19/01/2012 conIa quale venivano assunti appositi impegni 
di spesa in favore della citata ditta per quanto conceme l'millualità 2012; 

Ravvisata la necessità di impegnare quanto dovuto, per la fornitura in oggetto, anche per 
quanto riguarda l'anno 2013, precisando che sino all'approvazione del bilancio di previsione 2013, 
verranno rispettati i vincoli di spesa di cui all'art. 163 del D.Lgs. 26712000; 

Considerato che il CIG è il seguente: ZD30852AE7; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Nulla avendo da eccepire in merito alla regolarità degli atti; 

DETERMINA 

Per i Illativi esposti iII narrativa: 

Di impegnare in favore, della ditta Idrotermica S.p.A. di Bim1Zone, l'impOlio di € 4.000,00, 
come cOlTispettivo per la fornitura di mateliale idraulico per l'all11o 2013; 

Di dare atto che la somma di € 4.000,00 sarà imputata per € 500,00 all'intervento 
1.09.04.02 (cap. 5600) e per € 3.500,00 all'intervento 1.09.04.02 (cap. 5445.2), del 
redigendo bilancio di previsione 2013, gestione competenza; 

Di dare atto altresì che la presente Deternlinazione ha efficacia dal momento di acquisizione 
del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'mi. 151 e dell'art. 153 - 5° comma - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

~!A%, 
Il Responsabile dell'Area Tecnica li' 'i&jJl"o~ 

Mario Barlascini r' '>\ 

))ksgJ~J 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal . . 'l8 .SElL 2.Ql~ 

ILF A4 fNC~RICATO 
... ~.JLU ......... 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... ~~,.:-.Y.9.)2P.~:? 
Castione A., lì ... U ...... ..2.qP .... 

Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C . A l' ì fl" 13 astlOne ., 1 ...... ': ......... ' ..... 

IL RESPONSABILE DEf fERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

......................... ~ ... ~ ....... . 

ANNOTAZIONI: 


