
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. lO 

Progressivo Registro Generale 
N. 109 del 4/07/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

INTEGRAZIONE FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE AUTOMATICA 
DELLA POSTA. 

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; 



Premesso che, con determinazione n. 68 del Servizio Direzione (Registro generale n. 
22012001) del 14.12.2001, veniva acquistata una nuova macchina affrancatrice per 
l'affì'ancatura automatica della corrispondenza; 

Attesa la necessità di integrare il fondo corrispondenza Olmai in via di esaurimento; 

Nulla avendo da eccepire in merito alla regolarità degli atti di cui sopra; 

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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Di dispone il versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Direzione 
Provinciale delle Poste di Sondrio, a titolo di fondo per le spese di spedizione della 
corrispondenza. 

La spesa farà carico all'intervento 1.01.07.03 (cap. 50508) gestione competenza, del 
redigendo bilancio 2013. 

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

Il Responsabile del Servizio Demografico 
Chiarini Angela 
~C~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della, fenerale conoscenza, sul sito istituzionale 
l O ·· . . . d l v t:; UC 2013 per gIOrm consecutivI a partIre a . . "','P, Il, ..... . 

IL FUN~m(\~RI I A CATO 

...... ~ ...... " .... " ...... " 

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 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N. "" 0.~~. iP)';;'" ... 
. , C 5 tUG. 2013 

CastIOne A., II """""""""" .. 

RESPONSABIhE DEL 

..................... \.~~. 

RVIZIO FINANZIARIO 

Il Responsabile dell'AREA DEMOGRAFICA 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, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102 . 
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ANNOTAZIONI: 


