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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 25 

Progressivo Registro Generale 
N. 80 del 7/05/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2013 
- INIZIATIVE PREVISTE NELLA SETTIMANA DELLA BIBLIOTECA 

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; 



Richiamate: 
• la deliberazione G.M. n. 14 del 25.02.2013, esecutiva con la quale si approvava il Piano 

degli Interventi della Biblioteca Comunale di Castione Andevenno per l'anno 2013; 
• la propria determinazione n. 56 del 13.03.2013 con la quale, nel prendere atto della 

deliberazione di cui sopra, si impegnavano i relativi fondi; 

Dato atto nella settimana dal 4 al Il maggio 2013, in occasione del secondo compleanno 
della Biblioteca Comunale "Aurelio Tognini" sono, tra l'altro, previste le seguenti iniziative: 

sabato 4 maggio alle ore 21.00: spettacolo teatrale "Veneziani, Gramulin e ... " con la 
Compagnia "Gli Alebiensi" di Delebio; 
lunedì 6 maggio alle ore 17,00: libri in musica con la patiecipazione di giovani musicisti 
castionesi; 
mercoledì 8 maggio ore 20,45: serata culturale con lettura e commento dell'Orlando Furioso 
di Ariosto a cura del professor Luigi Fioravanti; 
giovedì 9 maggio ore 17,00: presso la ex Chiesa San Rocco concelio della Junior Band di 
Castione Andevenno; 
sabato Il maggio ore 10,00: presso la biblioteca "Come far star bene il bambino" con le 
pediatre dott.ssa Antonia Bollina e dott.ssa Eloisa Del Curto nell'ambito del progetto "Nati 
per leggere". 

Dato altresì atto che il codice CIG delle iniziative è ZBF09179A4; 

Dato inoltre atto che: 
• per lo spettacolo teatrale la Compagnia "Gli Alebiensi" di Delebio richiede un l'imborso 

spese lordo di € 300,00; 
• il compenso pattuito con il prof. Luigi Fioravanti, pari a € 250,00, verrà assoggettato a 

ritenuta d'acconto trattandosi di prestazione professionale occasionai e; 
• il compenso pattuito con la pediatra dott.ssa Bollina Antonia, pari a € 125,00, verrà 

assoggettato a ritenuta d'acconto trattandosi di prestazione professionale occasionale; 
• la pediatra dott.ssa Eloisa Del Curto interverrà all'evento a titolo gratuito; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 
26.05.2010; 

DETERMINA 

I) Di incaricare la Compagnia teatrale "Gli Alebiensi" di Delebio della presentazione dello 
spettacolo teatrale "Veneziani, Gramulin e ... " dietro versamento della somma complessiva 
di € 300,00 a titolo di rimborso forfetario da utilizzare per il raggiungimento di fini 
istituzionali volti a promuovere attività finalizzate alla socializzazione, animazione, 
aggregazione ed alla diffhsione culturale in genere, dando atto che la somma è da 
considerarsi comprensiva di eventuali spese di trasporto e che, come da apposita 
dichiarazione del rappresentante legale della Compagnia, il l'imborso non è assoggettabile 
alla ritenuta Irpef e costituisce operazione esente da Iva non configurandosi né come 
impresa né come esercizio di mie o professione. 



2) Di incaricare il prof. Luigi Fioravanti per la serata culturale con lettura e commento 
dell'Orlando Furioso di Ariosto prevista per il giorno 8 maggio 2013 erogandogli un 
compenso forfettario lordo di € 250,00, comprensivo di ritenuta d'acconto. 

3) Di incaricare le pediatre dott.ssa Antonia Bollina e dott.ssa Eloisa Del Curto, nell'ambito 
dell'iniziativa "Nati per leggere" di intervenire all'incontro previsto per sabato Il maggio 
2013, riconoscendo alla dott.ssa Bollina un compenso forfettario lordo di € 125,00, 
comprensivo di ritenuta d'acconto. 

4) Di dare atto che la spesa complessiva per la settimana della biblioteca preventivata in € 
675,00 rientra pienamente nell'impegno di spesa 386/2013 a suo tempo assunto con la 
determinazione n. 56 del 13/03/2013 e registrato all'intervento 1.05.01.03 (cap. 3751.1) del 
bilancio in corso gestione competenza. 

5) Di dare infine atto che il codice CrG delle iniziative è ZBF09179A4. 

6) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata 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 ai fini della 
generale conoscenza. 

Il Responsabil el servizi finanziario 
Rosetta . ella 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della 1JÀnerale conoscenza, sul sito istituzionale 
. IO" . . '. d l C' 9.' Cc 2013 per glOlTIl consecutiVI a partlle a . " ..... 4-•• , •.• 

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'mi. 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 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'mi. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

O 7 MAG. 2013 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DELAERVIZI BIELLA ROSETTA 
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ANNOTAZIONI: 


