
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 36 

Progressivo Registro Generale 
N. 111 del 8/07/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA A 
FAVORE DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2012/2013 

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 n° 267; 



Premesso che con deliberazione O.M. n. 52 del 08.08.2012, esecutiva si disponeva di 
erogare all'Istituto Tecnologico di Agraria di Sondrio, ad avvenuta rendicontazione, l'importo 
massimo di € 2.526,31 per lo svolgimento dell'attività di musicoterapica a favore di alunno 
pOitatore di handicap residente in Comune di Castione Andevenno; 

Che con nota prot. n. 1319/CI4 del 11.06.2013, pervenuta al n. 2885 del 17.06.2013 
protocollo comunale, il Dirigente scolastico dell'Istituto Tecnologico d.i Agraria di Sondrio 
trasmetteva la rendicontazione dell'attività di cui sopra e chiedeva nel contempo l'erogazione del 
contributo a suo tempo assegnato; 

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

DETERMINA 

l )Di erogare ali 'Istituto Tecnologico di Agraria di Sondrio il contributo di € 2.388,61 pari 
alle spese rendi contate per l'attività di musicoterapica a favore di alunno portatore di handicap 
residente in Comune di Castione Andevelllio. 

2)Di dare atto che la spesa farà carico all'intervento 1.04.04.03 (cap. 341002) del bilancio in 
corso, gestione residui per € 950,00 (imp. 219/2012) e gestione competenza per € 1438.61 (imp. 
219/2013). 

3)Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momènto 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 del Comune. 

Il Re I servizio finanziario 
ella 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a patiire dal .lil. /.lJ!C .. 

ILF 

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'ati. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ... ~::?\~\?:.: .. :f&~~\";:, 
Castione A, lì ..... O .. ~. \~~:. ~~.l.~ .. 

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. 

C . A l' U d 2D 13 asttone ., t .................... .. 

ANNOTAZIONI: 


