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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 26 

Progressivo Registro Generale 
N. 81 del 7/05/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2013 
- SERATA "NEL MODO DALLA PARTE DEI BAMBINI" 

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: 
1. che nell'ambito delle iniziative di cui sopra, la Biblioteca Comunale ha organizzato una 

serata tenuta dal dott. Simone Del Curto, che fa parte dell' Associazione di volontariato 
"Operare per - nel mondo dalla parte dei bambini" nata nel 1991 per volontà di un gruppo di 
chirurghi pediatri che decidono di portare la loro professionalità a favore di paesi con 
limitate risorse economiche, nella quale lo stesso ha pOliato la propria testimonianza di 
medico valtellinese volontario negli ospedali del Bangladesh; 

2. che la Biblioteca Comunale ha ritenuto di riconoscere al dott. Simone Del Curto 
dell' Associazione Operare per un compenso forfettario di € 300,00 per la serata di che 
trattasi; 

Dato altresì atto che il codice CIG dell'iniziativa è ZBF09179A4; 

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 

l) Di prendere atto che, nell'ambito delle iniziative di cui sopra, la Biblioteca Comunale ha 
organizzato una serata tenuta dal dotto Simone Del Curto dell'Associazione "Operare per 

" nella quale lo stesso ha portato la propria testimonianza di medico valtellinese 
volontario negli ospedali del Bangladesh. 

2) Di riconoscere al dotto Simone Del Curto dell'Associazione "Operare per"." un compenso 
forfettario di € 300,00 per la serata di che trattasi. 

3) Di dare infine atto che la spesa rientra pienamente nell'impegno n. 386/2013 a suo tempo 
assunto con la determinazione n. 56 del 13/0312013 c registrato all'intervento 1.05.01.03 
(cap. 3751.1) del bilancio in corso gestione competenza. 

4) 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. 

el servizio finanziario 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal. Il .MAIi. 

IN ARICATO 

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 .... ?J."Q~ .l~~:?.~ '1-
. ,O 7 ~AG. 2013 

CastIOne A., Il .................... .. 

IL RESPONSABI~ DEL SfVIZIO FINANZIARIO 

·······················\~~·r····················· 

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

O 7 NAG,2013 
Castione A., lì .................... .. 
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ANNOTAZIONI: 


