
U 
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 54 

Progressivo Registro Generale 
N. 145 del 5/09/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA 
DI CASTIONE ANDEVENNO - A.S. 2013/2014 - 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. 33 del 20.05.2013, esecutiva con la quale è stato 
affidato alla ditta Balestra Edoardo di Postalesio, l'appalto del servizio di trasporto degli 
alunni della scuola d'infanzia per gli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016; 

Quantificata la spesa per lo svolgimento di tale servizio per l'a.s. 2013/2014, che 
ammonta presumibilmente a € 16.400,00; 

Ritenuto quindi di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa; 

Visto l'articolo 183 delD. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

- Di assumere apposito impegno di spesa, quantificato in € 16.400,00, a favore della 
Ditta Balestra di Arioli Antonio Emilio di Postalesio, per l'appalto del servizio di 
trasporto degli alunni della scuola d'infanzia per l'anno scolastico 2013/2014. 

- Di imputare la somma di Euro 16.400,00 per Euro 5.704,00 all'intervento 1.04.01.03 
(cap. 282001) del bilancio in corso, gestione competenza e per la differenza di € 
10.696,00 all'intervento 1.04.01.03 (cap. 282001) del bilancio pluriennale per 
l'esercizio 2014, gestione competenza. 

- Di dare atto che il codice CIG è Z2FOB59CC5. 

- Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell' art. 151, comma 4°, e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente viene 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
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Il Responsabile del Selvizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell 'impegno di spesa agli intelventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'ati. 151, comma 4°, e dall'ati. 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'ati. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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ANNOTAZIONI: 


