
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 65 

Progressivo Registro Generale 
N. 195 del 22/11/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2013 
- CORSO DI INGLESE 

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; 



Richiamate: 
• la deliberazione G.M. n. 14 del 25.02.2013, esecutiva con la quale si approvava il Piano degli 

Interventi della Biblioteca Comunale di Castione Andevenno per l'anno 2013; 
• la propria determinazione n. 56 del 13.03.2013 con la quale, nel prendere atto della deliberazione di 

cui sopra, si impegnavano i relativi fondi; 

Dato atto nell'ambito delle attività culturali programmate la Commissione Biblioteca, nella riunione 
del 05/10/2013, ha stabilito di organizzazione un Corso di Lingua Inglese rivolto agli adulti ed ai ragazzi; 

Dato altresì atto che per il Corso di Lingua. Inglese la Biblioteca comunale ha interpellato diversi 
insegnanti individuando nella professoressa Grazia Gianoli, docente di lingua presso il CTP di Sondrio, la 
figura idonea e con esperienza anche nell'insegnamento agli adulti; 

Dato inoltre atto: 
• che la professoressa Grazia Gianoli si è detta disponibile a tenere il Corso di Lingua dietro compenso 

lordo di € 35,00 all'ora per un totale complessivo di 60 ore di lezione; 
• che, sulla base degli iscritti, sono stati previsti due gruppi che si alterneranno su due giornate per un 

totale di 20 lezioni di un'ora e mezza per ciascun gruppo; 

Dato atto che il codice CIG dell'iniziative è ZBF09179A4; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 
26.05.20 I O; 

DETERMINA 

l) Nell'ambito delle iniziative della Biblioteca comunale di Castione approvate con la deliberazione 
G.C. n. 14/2013 richiamata in premessa, di incaricare la professoressa Grazia Gianoli quale docente 
nel Corso di Lingua Inglese rivolto ad adulti e ragazzi. 

2) Di riconoscere alla professoressa Grazia Gianoli un compenso complessivo lordo di € 2.100,00 pari a 
€ 35,00 orarie per n. 60 ore di corso. . 

3) Di dare atto che la spesa complessiva per l'iniziativa preventivata in € 2.100,00 trova copertura 
nell'impegno 386/2013 assunto a suo tempo con propria determinazione n. 56 del 13/0312013 
all'intervento 1.05.01.03 (cap. 375101) del bilancio in corso, gestione competenza. 

4) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione dci 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'alt. 153, 5° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale ai fini della generale conoscenza. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della~e,l1e,r,ale",~,90noscenza, sul sito istituzionale 
per l O giorni consecutivi a partire dal ..... ~.i. J.'; :} .. lLHJ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

,()~ 
.. :': ':-'J~)}) .•....•..... ~ .• -•••••••••••...•.. 

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. 
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Castione A., lì .. ) .. 2. nOV,.20.1:J .. . 

IL RESPONSABIL~DEL S~RVIZIO FINANZIARIO 
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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'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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Castione A., lì ..................... . 

ANNOTAZIONI: 


