
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 22 

Progressivo Registro Generale 
N. 29 del 25/0l/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

SCARICO NEL FIUME ADDA DELLE ACQUE DELLO SCARICATORE IN 
PIENA LOC. MAREGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 
ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA. 

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 nO 267; 



Visto l'ati. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Premesso che il Comune di Castione Andevenno, proprietario di un impianto di depurazione 
per le acqne reflue ubicato in località Mareggio, è titolare di richiesta scarico acque dello scaricatore 
in piena nel Fiume Adda (Prat. n. 3625/s); 

Che è necessario dare corso alle pratiche per l'istruttoria relativa alla domanda di cui in 
premessa, come riportato nella nota della Regione Lombardia pervenuta il 22.01.2013 ns. prot. 372; 

Che la Regione Lombardia, quale cOll'ispettivo per "spese di istruttoria L,R. n.2/99 ati.2, 
comma 18, lettera E - Capitolo n. 3.3.247 anno 2013", richiede il versamento della somma di €. 
51,65, da effettuare a favore della Regione Lombardia sul c/c della Tesoreria della Regione 
Lombardia (IBAN: IT 36 W0760101600000000481275) oppure sul c/c postale nO 481275; 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto sopra; 

Acquisito il parere del Responsabile del servizio finanziario; 

DETERMINA 

1) Di assumere pelianto l'impegno di spesa pari a €. 51,65, a favore della Regione 
Lombardia, sul c/c della Tesoreria della Regione Lombardia (IBAN: IT 36 W 

0760101600000000481275) quale cOll'ispettivo per spese di istruttoria L,R. n.2/99 ati.2, comma 18, 
lettera E - Capitolo n. 3.3.247 anno 2013", per richiesta scarico acque dello scaricatore in piena nel 
Fiume Adda (prat. N. 3625/s) provenienti dall'impianto di depurazione comunale ubicato in località 
Mareggio; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 51,65 farà carico all'intervento 1.01.06.03 
(cap. 505.6) del bilancio in corso, gestione competenza; 

3) Di dare atto che il CIG relativo all'intervento è: Z18085A706; 

4) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'ati.49 e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per 
un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza .. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della ~nerale conoscenza, sul sito istituzionale 
. IO" . . '. d l 28 tiEN 2013 peI gIOrnI consecutIvI a partne a ........... ' ..... . 

. FlttttJ:ro 

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. 

IMPEG. NON . ..... Ù~/2r:>.I~ ... . 
. a ut~l. 2 

Castio'he A., lì ..................... . 

ERVIZIO FINANZIARlO 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA 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. 

Castione A., lì ....... ~ ............. . 

ANNOTAZIONI: 


