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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. lO 

Progressivo Registro Generale 
N. 43 del 1/03/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA DI RIPOSO S, 
ORSOLA DI TEGLIO DEL SIG, XY - ANNO 2013 

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; 



Richiamata la deliberazione G.M. n. 6 del 28.01.2013 con la quale è stato assunto formale 
impegno ad integrare la retta di ricovero presso la struttura "Fondazione Casa di Riposo S. Orsola" 
di Teglio del Sig. XY, meglio individuato agli atti di questi uffici; 

Ritenuto pelianto di dover assumere apposito impegno di spesa per l'integrazione di tale 
retta per l'anno 2013; 

Tenuto conto del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DETERMINA 

l )Di impegnare a favore struttura Fondazione Casa di Riposo S. Orsola" di Teglio la somma 
di € 6.000,00 relativa all'integrazione della retta di ricovero per l'anno 2013 del Sig. XY, meglio 
individuato agli atti di questi uffici. 

2)Di imputare la spesa all'intervento 1.10.04.05 (cap. 6960) del redigendo bilancio 2013, 
gestione competenza. 

3)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' art. 151 e 
dell'mi.l53 - 5° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, e viene pubblicata sul sito istituzione del 
Comune. 

Il Responsabi del Servi i Finanziario 
la 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal 
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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. 
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Il Responsabile dell'AREA ECONOMI CO-FINANZIARlA 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, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVI : BIELLA ROSETTA 
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ANNOTAZIONI: 


