
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 35 

Progressivo Registro Generale 
N. 110 del 8/07/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE 
DI CONSUMO E BENI DI INVESTIMENTO AD USO AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO "PAESI RETICI" DI SONDRIO 

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; 



Richiamata la deliberazione c.c. n. 30 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il piano 
annuale per il diritto allo studio per l'a.s. 2012/2013 che prevede, tra l'altro, un intervento volto al 
miglioramento dell'offelta formativa a favore degli alunni della scuola primaria di Castione; 

Vista la deliberazione della O.C. n. 38 del 10.06.2013, esecutiva con la quale si concedeva 
all'Istituto Comprensivo "Paesi Retici" di Sondrio, previa rendicontazione, un contributo massimo 
di € 1.500,00 per l'acquisto di materiale di consumo (cancelleria) e per beni di investimento 
(notebook) ad uso ampliamento offerta formativa; 

Vista la nota prol. n. 2486/ A6 del 10.06.2013 con la quale l'Istituto Comprensivo "Paesi 
Retici" di Sondrio, nel trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di 
tale progetto, richiede il contributo a suo tempo concesso; 

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

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

DETERMINA 

I)Di erogare la somma di € 1.116,73 all'Istituto Comprensivo "Paesi Retici" di Sondrio 
quale contributo a sostegno delle spese per l'acquisto di materiale di consumo (cancelleria) e per 
beni di investimento (notebook) ad uso ampliamento offelta formativa. 

2)Di dare atto che la spesa di € 1.116,73, farà carico all'intervento 1.04.02.05 (cap. 297004), 
gestione competenza. 

3) Di dare altresì atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'mt. 151 e dell'art. 153,50 comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai fini della generale 
conoscenza. 

ervizio Finanziario 
la 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini d~lla sene~al~, conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giomi consecutivi a partire dal .20. LUG .. 2.Q!y 

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 ....... ~.\t.fq\~ \:? ... 
O B LUG.20n 

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

IL RESPONSABILn DEL SQVI~IO FINANZIARIO 

........................ \ \o.-N..'h.~.~ ................. . 

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, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A, lì .... PJ .l.U!Uon ... 

IL RESPONSABILE DEL SErwIZIO: \!~~A ROSETTA 

................................. \ .~'i?m?-.. ~~ ..................... . 

ANNOTAZIONI: 


