
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 60 

Progressivo Registro Generale 
N. 168 del 11/10/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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 nO 267; 



Richiamata la deliberazione C.C. n. 29 del 25.09.2013, esecutiva con la quale è stato 
approvato il Piano annuale per il diritto allo studio per l'a.s. 2013/2014; 

Visto l'atto 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Dato atto che in attuazione del combinato disposto dall'articolo 42, secondo comma del 
Dpr 617/77 e dell'atticolo 156, comma l, del Dlgs 297/94, ogni Comune è tenuto a fornire 
gratuitamente agli alunni della scuola elementare i libri di testo secondo le modalità stabilite dalla 
legge regionale: 

Vista la Legge Regione Lombardia n031/80 articoli 7 e IO, vista la nota informativa 
della Regione Lombardia, relativa alla fornitura dei libri di testo per le scuole primarie, datata 
29.06.2007, la cui validità è confermata dalla Regione stessa con nota del 16.09.2009; 

Ritenuto pertanto di impegnare i necessari fondi per la fornitura dei libri agli alunni; 

DETERMINA 

I)Di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 per la fornitura di libri di testo agli 
alunni della scuola primaria residenti a Castione Andevenno per l'amlo scolastico 2013/2014. 

2) La suddetta spesa farà carico all'intervento 1.04.02.02 (cap. 297001) del bilancio di 
previsione 2013, 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'att. 151 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. 

el servizio finanziario 
iella 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale "c~noscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ..... ,1. ~) . . .21lì:t 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determina;z:ione 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. 

S \'l~ \:;) IMPEGNO N ..... ~ I-N .......... . 

Castione A., lì ... .':~ J ., qn. 20.13 .. 

IL RESPONSABILE DEL S~IZIO FINANZIARIO('( .L 

~ .,. \'7 .. // 
~ ~St- ',,',/'YjìU<("j/ ........................ • • ........ ............................ "<'.~.\ 

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, ]O comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .... U .. O.H..2.0i3... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI\2BIEL~A ROSETTA 

.............................. \\.o.w:-~ ~ ...................... . 
ANNOTAZIONI: 


