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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 19 

Progressivo Registro Generale 
N. 72 del 8/04/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 

ORIGINALE 

VISTI e richiamati i provvedimenti dci 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; 



Richiamato il Regolamento di contabilità del Comune di Castione Andevenno approvato con 
deliberazione C.C. n. 13 del 26.05.2010 ed in particolare il Capo X inerente il Servizio Economato 
di cui all'art. 153, T comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 72 del 15.10.2012 con la quale è stato 
individuato Economo Comunale la sig.ra Rosetta Biella; 

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 62, 2° comma, del Regolamento di 
contabilità richiamato poc'anzi, l'ammontare massimo delle anticipazioni per ogni trimestre è 
fissato in € 2.500,00, 

Ritenuto opportuno dover assumere gli impegni di spesa per l'anno 2013 per una spesa 
presunta massima di 5.000,00; 

Visti gli interventi di spesa del bilancio di previsione 2013 sui quali sono state individuate le 
somme a disposizione del Responsabile del Servizio; 

Visto il decreto legislativo n° 26712000; 

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

I) Di impegnare la somma presunta di € 5.000,00 per spese di economato per l'mmo 2013 ai 
seguenti interventi del redigendo bilancio 2013, gestione competenza: 

intervento Capitolo Descrizione Importo da 
impel!;narc 

1.01.03.02 50502 Acquisto di beni per ufficio ragioneria 500,00 
1.01.02.02 50505 Acquisto di beni per ufficio segreteria 500,00 
1.01.06.02 50507 Acquisto di beni per ufficio tecnico 500,00 
1.01.07.03 50508 Prestazioni di servizi ufficio anagrafe 700,00 
1.01.07.02 50509 Acquisto di beni per ufficio anagrafe 300,00 
1.01.04.02 50512 Acquisto di beni per ufficio tributi 500,00 
1.01.01.03 50513 Prestazioni di servizi per organi istituzionali 500,00 
1.01.01.03 2500 Spese diverse per il Consiglio e la Giunta 500,00 
1.03.01.02 50516 Acquisto di beni per ufficio vigilanza 500,00 
1.01.01.02 50514 Acquisto di beni per organi istituzionali 500,00 

2) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153, 5° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale ai fini della 
generale conoscenza. 

Il Responsa 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini deJI~ g;ene~al~ conoscenza, sul sito istituzionale 
IO " . . . d I cl:> API{ 2013 per glOrm consecutivI a partire a.'. , ............ .. 

IL FUNtfO~~UATO 
........ ~ ...................... . 

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'ali. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N. ~~ :~9\:\.\().?': !-lQ?:.If.~ _\.(OI;.I.(Ob· \.(0'\ - ~o8 -lt09!'20I':::' 
.~,n'\') O B ,I) \ 

Castione A., lì .... : ................. . 

IL RESPONSABIME DEL 

...................... \~"'. 

RVIZIO FINANZIARlO 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 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, 1 ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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ANNOTAZIONI: 


