
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A I N. 23 

Progressivo Registro Generale 
N. 30 del 29/01/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DEL D.P.R. 
440/00 PER AMPLIAMENTO SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO AL 
PRIMO PIANO E MODIFICA DIVISIONE INTERNA. 

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; 



Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 17.12.2012 con la quale è stata 
approvata la richiesta dei Sigg.ri Mevio Lino e Corvi Roberta, titolari dell' Azienda Agricola 
CORVI ROBERTA per "Variante in corso d'opera al Permesso di costruire n. 03/2009 del 
30.03.2009 per ampliamento superficie lorda di pavimento al primo piano e modifica divisione 
interna" in deroga alla vigente normativa urbanistica Comunale, da individuarsi al al Fg. 32, mapp. 
265- 266, ricadenti in zona D2"; 

Dato atto che, ai sensi della L.R. 12/2005, si rende necessario pubblicare su quotidiani 
di interesse locale l'avviso di approvazione della variante urbanistica di cui sopra 

Che a tal fine è stata individuata la ditta EMMEPI COMUNICATION SRL, con sede in 
Lecco Corso Carlo Alberto n. 17/A, specializzata nel settore, la quale, interpellata, ha dichiarato la 
propria disponibilità alla pubblicazione di quanto sopra sul quotidiano "Il Giorno" edizione di 
Sondrio, per € 82,28 (LV.A. compresa), come da preventivo di spesa del 29.01.2013 prot. 514; 

Ritenuto che il prezzo praticato dalla ditta suddetta sia conveniente per 
l'Amministrazione Comunale e rispondente alle effettive necessità; 

DETERMINA 

l. Di affidare la pubblicazione dell'avviso di adozione del nuovo P.G.T. (ai sensi della L.R. 
1212005), alla ditta EMMEPI COMUNICATION SRL, con sede in Lecco Corso Carlo 
Albelio n. 17/ A, al prezzo e alle condizioni di cui al preventivo sopra menzionato; 

2. Di dare atto che il CIG relativo all'intervento è: ZB308666DO; 

3. Di assumere apposito impegno di spesa di € 82,28 imputandolo all'intervento 1.01.06.03 
(cap. 505.6) del redigendo bilancio 2013, gestione competenza. 

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'mi. 
49, e dell'mi. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18/0812000, n. 267, e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Mal'io BarIascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal. 1'é:;.1. HI1.l013 

01 CARICATO 

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 . .?~~.).w. .\.~ ....... 
. O 7 FEB. 7013 

CastIOne A., lì ............... :.: .. .. 

IL RESPONSA~ILE DE 

.................. \.~~~ .. 

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, convertit() dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C . A l' O 7 13 astlone ., l .................... .. 

ANNOTAZIONI: 


