
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 37 

Progressivo Registro Generale 
N. 112 del 8/07/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 -
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 

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 proprio determinazione n. 178 del 04/09/2012 con la quale si affidava il 
serVIZIO di assistenza educativa a favore di alunni diversamente abili per l'anno scolastico 
201212013 e si assumevano nel contempo i relativi impegni di spesa; 

Dato atto che su richiesta dei vari Istituti comprensivi si è reso necessario integrare le 
ore di intervento degli Assistenti per permettere loro di interagire con i rispettivi Consigli di classe 
oltre che di garantire un'assistenza adeguata in patticolari momenti educativi; 

Ritenuto peltanto di dover integrare gli impegni di spesa a suo tempo assunti con la 
soprarichiamata determinazione; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione c.C. n. 13 del 
26.05.20 I O, esecutiva; 

DETERMINA 

I )Per le motivazioni richiamate in premessa, di integrare gli impegni di spesa n. 23312013 e 
23312013 rispettivamente di € 746,98 e di € 902,78. 

2)Di imputare la maggior spesa complessiva di € 746,98 all'intervento 1.04.02.03 (cap. 
341000) del bilancio in corso gestione competenza e la maggior spesa di € 902,78 all'intervento 
1.04.04.03 (cap. 341002) bilancio in corso gestione competenza· 

3)Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copeltura finanziaria, reso ai sensi dell'art. \5\, 
comma 4°, e dell'arI. \53 - 5° comma - del D.Lgs. \8.08.2000 n. 267 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune ai tini della generale conoscenza. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il prese~te ~tto è pub~li.cato, a.i fini d~lla ~e!,lerale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO gIOrlll consecutIvI a partIre dal .11l1. LUb •. ?P.1.~ 

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. 
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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, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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Castione A., lì ....... : ............. . 

IL RESPONSABILE DEL SERVI O: BIELLA ROSETTA 

....................... ~~ .......... R-.-........................ .. 

ANNOTAZIONI: 


