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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 42 

Progressivo Registro Generale 
N. 124 del 1/08/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

QUOTA ATTUAZIONE PIANO DI ZONA ANNO 2013 - INTEGRAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

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 nO 267; 



Richiamata la deliberazione O.C. n. 18 del 19.03.2012 con la quale questo Comune ha 
approvato il Sistema integrato di interventi e servizi sociali dell' ambito territoriale di Sondrio 
(Piano di Zona di Sondrio) per il triennio 2012/2014, unitamente all'accordo di programma per 
l'attuazione del Piano di Zona approvati dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta dell'8marzo 2012; 

Vista la nota pervenuta al pro!. n. 1922 del 18.04.2013 dell'Ufficio di Piano del Distretto di 
Sondrio con la quale vengono comunicate le quote a carico di ogni Comune per l'attuazione del 
Piano di Zona per il 2013, così come approvate dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 
06/12/2012, e la richiesta di versamento della prima rata entro il 15.04.2013 e della 2" rata entro il 
31.07.2013; 

Richiamata altresì la propria determinazione n. 77 del 22.04.2013 con la quale SI 
impegnavano le rispettive quote; 

Dato atto che nell'Assemblea dei Sindaci del 23/04/2013 sono state deliberate le nuove 
quote a carico di ciascun Comune per l'anno 2013; 

Ritenuto pertanto di integrare l'impegno di spesa a suo tempo assunto con il n. 413/2013; 

DETERMINA 

I)Di integrare l'impegno di spesa n. 413/2013 della somma di € 3.108,00 da corrispondere 
all 'Ufficio di Piano quale quota aggiuntiva per il 2013 per l'attuazione del Piano di Zona, così come 
stabilita dall' Assemblea dei Sindaci nella seduta del 23/04/2013. 

2) Di dare atto che la maggior spesa di € 3.108,00 verrà imputata all'intervento 1.10.04.05 
(cap. 692500) del bilancio 2013, gestione competenza. 

3)Di erogare al Comune di Sondrio - Ufficio di Piano, la maggior spesa come sopra 
stabilita. 

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

Il ResPT bile del S~iZiO finanziario 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini d~lla gener~le conoscenza, sul sito istituzionale per 
lO " . . . dI!>' 5 A60 l013 glOITIl consecutiVI a partire a .... i ........ : ... 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

.. sf~CQ~riC .. ~ ...... 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente detenninazione con la registrazione 
dell 'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'mi. 151, comma 4°, e dall'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ........ 4~.?/.IJ.Q\~ .. 
O 1 AGO. 2013 

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

IL RESPONSABILE D~L SERV IO FINANZIARIO 

............................ .\ ~0.1?,.. .~ ............ . 

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'mi. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

D l 2013 
Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL ~~RVIZIO' 

............................. \.lm ~ ,'cr.'!"""""!-.. 

ANNOTAZIONI: 


