
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 43 

Progressivo Registro Generale 
N. 125 del 1/08/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DOCENTE PER LA GESTIONE 
DELLE PLURICLASSI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTIONE 
ANDEVENNO PER L'A.S. 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO 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 deliberazione G.C. n. 63 del 17.09.2012, esecutiva con la quale 
l'Amministrazione Comunale incaricava il sottoscritto Responsabile del servizio per il reperimento del 
personale necessario, avvalendosi di Cooperative, per la realizzazione del progetto di sdoppiamento 
delle pluriclassi nella Scuola Primaria di Castione Andevenno; 

Richiamata la propria determinazione n. 199 del 02/1012012 con la quale si è proceduto 
all' affidamento del servizio di supporto al personale docente per la gestione delle pluriclassi nella 
scuola primaria di Castione impegnando nel contempo la relativa spesa presunta; 

Dato atto che si è reso necessario, per il buon funzionamento del se!vizio, autorizzare 
l'integrazione del monte ore inizialmente previsto per permettere alle insegnanti di svolgere anche 
l'attività di coordinamento e preparazione delle materie; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 13 
del 26.05.2010, esecutiva; 

Ritenuto pertanto di integrare gli impegni a suo tempo già assunti; 

DETERMINA 

I)Di integrare, dell'importo di € 669,15, l'impegno di spesa assunto con la Cooperativa Il 
Delfino n. 112013 per il servizio di SUppOlto al personale docente per la gestione delle pluriclassi 
nella Scuola primaria di Castione per tutto l'anno scolastico 2012/2013. 

2)Di imputare la maggior spesa di € 669,15 all'intervento 1.04.02.03 (cap. 341003) del 
bilancio, gestione competenza esercizio 2013. 

3)Di dare atto che il codice CrG è Z4E0694694. 

4 )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' mt. 151, 
comma 4°, e dell'mt. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza. 

Il Respo~abile d l ervizio finanziario 

, ~~~~t\aQ. .>.el..lll~a .... ,-,,-, 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale cQnoscenza, sul sito istituzionale 
. IO . . . . . '. d l - 1) AGO 20jj peI glOlTI1 consecutIvI a pmine a ................ .. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

........ i0~~ ........ . 
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 ..... ) 120\3 ...... .. 
. ,o 1 GO 1013 CastlOne A., lI ........... :.; ....... . 

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. 

O \ 2013 
Castione A., lì .................... .. 

ANNOTAZIONI: 


