
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 46 

Progressivo Registro Generale 
N. 98 del 11/06/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO 
PRESSO LA EX CHIESA DI SAN ROCCO E GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO 
SPORTIVO, ANNO 2013, AFFIDATA ALLA DITTA ITALCOGIM ENERGIE 
S.P.A., ORA GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. DI MILANO. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi ncll' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

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

Vista la detelwinazione n. 45 del 1.03.2013, con la veniva impegnata la somma di € 
13.800,00 (imp. n. 373-374-375 e 37912013) in favore ditte COLSAM GAS S.r.l. di Sondrio ed 
IT ALCOGIM ENERGIE S.p.A., ora GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. di Milano, per la fomitura di 
gas metano per l'anno 2013, presso il Palazzo Municipale, l'edificio scolastico in Via Vanoni, la 
ex Chiesa di San Rocco, gli spogliatoi del campo sportivo, e gli edifici ad uso Ambulatorio Medico 
e Sala Riunioni in Via Vanoni; 

Dato atto che, la somma impegnata con il provvedimento di sopra, non è sufficiente a 
coprire integralmente le spese da sostenere nel corso dell'intero anno solare, per quanto riguarda la 
parte destinata alla fomitura di gas metano per la ex Chiesa di San Rocco e per gli spogliatoi del 
campo spOliivo, affidata alla ditta IT ALCOGIM ENERGIE S.p.A., ora GDF SUEZ ENERGIE 
S.p.A. di Milano, in considerazione del consumo di combustibile, derivante dalla fmizione delle 
strutture e dall'andamento climatico registrato nei mesi invemali e primaverili; 

Ravvisata quindi la necessità per quanto sopra di integrare i citati impegni di spesa; 

DETERMINA 

1) Di integrare, per quanto argomentato in premessa, gli impegni di spesa, a suo tempo 
assunti con determinazione n. 45 del 1.03.2013, per la fomitura di gas metano per l'anno 2013 
presso la ex Chiesa di San Rocco e gli spogliatoi del campo sportivo, con ulteriori € 1.200,00 a 
favore della Ditta ITALCOGIM ENERGIE S.p.A., ora GDF SUEZ ENERGIE S.p.A. di Milano; 

2) Di impegnare la somma di € 1.000,00 all'intervento 1.01.08.03 (cap. 50519) e di € 
200,00 all'intervento 1.06.02.03 (cap. 660000), del redigendo bilancio di previsione 2013, gestione 
competenza; 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'mi. 153 - 5° comma - del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giomi 
ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
IO " . . . dI '1 n BlU 2013 per gIornI consecutIvI a partIre a ..... 'i.. .... ' ... " 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione 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 conmm 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA 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. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

ì 2 61 2e 
Castione A., lì ..................... . 

ANNOTAZIONI: 


