
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 67 

Progressivo Registro Generale 
N. 197 del 22/11/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE 
PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA - ANNO 2013 

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; 



Visti gli mticoli 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolmnento comunale di contabilità; 

Vista la comunicazione n. 33291 di pro!. del 19.11.2013 con la quale il Comune di Sondrio 
chiede la liquidazione della quota pmte di spesa per il funzionamento della Sezione Circoscrizionale 
per l'impiego ed il collocmnento in agricoltura per l'anno 2013; 

Nulla avendo da eccepire in ordine al riparto di cui sopra; 

DETERMINA 

1) Di approvare il riparto delle spese sostenute dal Comune di Sondrio per il 
funzionamento della Sezione Circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura per l'anno 
2013 assumendo a carico del bilancio comunale la quota di € 429,09.= 

2) La spesa complessiva di € 429,09 farà carico all'intervento l.oI .08.04 (cap. 140000) del 
bilancio in corso, gestione competenza. 

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'atto 151, e 
dell'art. 153 - 5° cornnla - del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune. 

Il Res~nsabile e servizio finanziario 
Rosett iella 
V<f-.».~ . hWò'V/~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal........ r 

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. 

IMPEGNO N .......... ~ ~~ .\1r?I:?? 
. .. 12 2 NDV, 2013 CastiOne A., Il ........... ; ... .' ..... . 

IL RESPONSABILE ~L SER~ZIOFINANZIARIO 

............................ \~fo.~ ~'\ .............. . 

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. 

Castione A., lì ..... .'.~.~ ........... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BI~A ROSETTA 

.................................... k~ .. ~.~ ................ 1 

ANNOTAZIONI: 


