
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A I N. 92 

Progressivo Registro Generale 
N. 194 del 20/11/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

PULLICAZIONE AVVISO APPROVAZIONE DEFINITIVA P.G.T. -
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMMEPI COMUNICATION SRL. 

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; 



Premesso: 
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 19.06.2013 è stato approvato in via 
definitiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12 dell' 11.03.2005 e successive modifiche ed 
integrazioni, il Piano di Governo del Te11'itorio (P.G.T.); 
che l'avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 45 del 
0611112013; 

Dato atto che, ai sensi della L.R. 12/2005, si rende necessario pubblicare su quotidiani 
di interesse locale l'avviso di approvazione della variante urbanistica di cui sopra 

Che a tal fine è stata individuata la ditta EMMEPI COMUNICATION SRL, con sede in 
Lecco Corso Carlo Alberto n. 17/ A, specializzata nel settore, la quale, interpellata, ha dichiarato la 
propria disponibilità alla pubblicazione di quanto sopra sul quotidiano "II Giorno" edizione di 
Sondrio, per € 79,30 (LV.A. compresa), come da preventivo di spesa del 14.11.2013 pervenuto il 
15.11.2013 prot. 5195; 

Ritenuto che il prezzo praticato dalla ditta suddetta sia conveniente per 
l'Amministrazione Comunale e rispondente alle effettive necessità; 

DETERMINA 

l. Di affidare la pubblicazione dell'avviso di approvazione del nuovo P.G.T. (ai sensi della 
L.R. 12/2005), alla ditta EMMEPI COMUNICATION SRL, con sede in Lecco Corso Carlo 
Alberto n. 17/A, al prezzo e alle condizioni di cui al preventivo sopra menzionato; 

2. Di dare atto che il cIo relativo all'intervento è: Z6DOC76426; 

3. Di assumere apposito impegno di spesa di € 79,30 (I.V.A. compresa) imputandolo 
all'intervento 1.01.06.03 (cap. 50506) del redigendo bilancio 2013, gestione competenza. 

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. 
49, e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario ap~""'" I~ 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. 
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Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA 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, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C t · A l' Hi as lOne ., I ..... ,.... .. ........ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 
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ANNOTAZIONI: 


