
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 28 

Progressivo Registro Generale 
N. 83 del 10/05/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE GIORNALINO VIVI CASTIONE -
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 nO 267; 



Dato atto che: 

>- il Comune di Castione Andevenno ha stipulato apposito contratto "Postazone Contact"con 
l'Ente Poste Italiane per la spedizione del giornalino/notiziario a tariffe pmiicolarmente 
vantaggiose; 

>- che le spese di stampa e spedizione di tale notiziario sono state assunte a carico della Ditta 
AIPA di Sondrio come da affidamento di cui alla deliberazione G.M. n. 9 del 31.01.2011; 

Visto l'mi. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto pelianto oppOliuno impegnare le somme necessarie per la spedizione del giornalino 
richiedendone poi il rimborso alla ditta Aipa di Sondrio; 

DETERMINA 

l) Di incaricare Poste Italiane di Sondrio della spedizione del giornalino di che trattasi. 

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 250,00 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 50504) del 
redigendo bilancio gestione competenza. 

3)Di richiedere alla ditta Aipa di Sondrio il rimborso delle spese di cui sopra in forza del 
contratto di servizio di cui all'affidamento disposto con deliberazione G.M. n. 9 del 31.01.2011. 

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'mi. 49, e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Respon\bile del e 'vizio finanziario 
Rosetta iella 

','V<-"",,-- ~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il prese~te ~tto è pub~li.cato, a.i fi~i d'1lla ~~nerale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO glOrm consecutivI a partIre dal . ì1. t .l'l~G,. ?,QP 

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 ...... CI ~. (P. \ì.QX? .... 
\ l O ~AG. 13 

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

IL RESPONSABILE DEL ERVIZIO FINANZIARIO 

.................... ~v.:,~."l-. .. . .~ ..................... . 

Il Responsabile deIl'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento deIla suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione deIla spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, conveIiito daIla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C . A l' !1 D "Or astlOne ., 1 ................ 1 .... 1 .. 

IL RESPONSABILE DEL AERVIZI BIELLA ROSETTA 

............................ \.~.~ ...... . )J,.? ....................... .. 

ANNOTAZIONI: 


