
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 12 

Progressivo Registro Generale 
N. 127 del 2/08/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

LIQUIDAZIONE QUOTA PER PROGETTO DI RIODINO,INVENTARIAZIONE 
E INFORMATIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI COMUNALI 
DELLA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA 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; 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione n.19 del 19.3.2012 con la quale la G.C. aderiva al progetto 
denominato "Riordino, inventariazione e informatizzazione degli Archivi Storici Comunali", 
proposto dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio conIa nota 19.12.2011n.9797 e nominava 
Responsabile del procedimento la sottoscritta Responsabile dei Servizi demografici-Affari Generali 
per l'adozione degli atti conseguenti; 

RICHIAMATA la propria detetminazione n. 109 del 26.05.2012 con la quale si procedeva 
ad assumere impegno di spesa di € 5.151,05, comprensivo di IV A e oneri, pari a un terzo del costo 
complessivo del progetto suindicato ammontante ad euro 15.453,15 (comprensivo di IVA e oneri) a 
favore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

VISTA la nota pervenuta in data 23.07.2013, prot.n.3468, con la quale la Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio richiede il versamento della somma di € 5.151,05 quale contributo 
per la realizzazione del progetto in considerazione del fatto che l'intervento presso l'Archivio 
Storico del Comune è stato ultimato; 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla relativa liquidazione della somma di euro 
5.151,05; 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali - decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione C.c. n.13 del 
26.5.2010, esecutiva; 

DETERMINA 

1. Di liquidare alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio la somma di € 5.151,05, 
comprensiva di IV A e oneri, pari a un terzo del costo complessivo del servizio 
ammontante ad euro 15.453,15, (comprensivo di IVA e oneri) a canco 
dell'intervento 2.01.03.06 (cap. 1500000) del bilancio 2013, gestione residui; 

2. Di dare atto che il codice CIG è: Z6B051A705; 

3. 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'ati. 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 ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio 
AngelaCI~ 

~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale cQnoscenza, sul sito istituzionale 
1 O ·· . . . d l 5 21l\J per gIOrm consecutIvI a partIre a ..... '":.. ... 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

............. ~\~. 

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. 

IMPEGNON . .. )R~. ~\~ ..... 

Castione A., lì ....... ~ .? AQQ .. 2013 

IL RESPONSABILn DEL S VIZIO FINANZIARIO 

....................... .\ ~~ .. ~"",0 

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICA 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, 1 ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... ~.~ .. ~~~: .... 1?. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

........................... ~~ ....................... .. 

ANNOTAZIONI: 


