
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 99 

Progressivo Registro Generale 
N. 208 del 3/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

GESTIONE DEGLI APPARATI DI RADIOCOMUNICAZIONE ACQUISITI 
CON L'ATTUAZIONE DEL P ATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA. 
VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA AL COMUNE DI SONDRIO. 

VISTI e lichiamati 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; 



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.10.2011 con la quale era 
stata disposta l'adesione alla gestione associata e coordinata del selvizio di Polizia Locale con i 
Comuni di Sondrio, Berbell110 di Valtellina, Torre di S. Maria, Spriana, Postalesio ed Unione della 
Valmalenco; 

Considerato che il Comune di Sondrio in qualità di ente capofila ha acquisito nell'ambito 
del Patto Locale di Sicurezza Urbana, degli apparati di radiocomunicazione che sono stati poi messi a 
disposizione delle Polizie Locali dei Comuni aderenti; 

Dato atto che gli oneri derivanti dall'utilizzo e dall'alimentazione degli apparati 
ricetrasmittenti, comprensivi della concessione della licenza ministeri aie di esercizio sono a carico dei 
Comuni pmiecipanti all'iniziativa; 

Vista la nota del Comune di Sondrio in data 15 novembre 2013, con la quale viene 
richiesta, in considerazione delle effettive dotazioni di ciascun Ente e della consistenza demografica di 
ogni Comune, il versamento della quota di competenza per la gestione ordinaria degli appm'ati per 
1'3111102013; 

Ravvisata quindi la necessità per quanto sopra argomentato di liquidare quanto dovuto al 
Comune di Sondrio; 

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

Nulla avendo da eccepire in merito alla regolmità degli atti; 

DETERMINA 

l) Di erogare al Comune di Sondrio, per quanto sopra argomentato, la somma di € 270,62 
quale quota a cmico dell' Amministrazione Comunale per la gestione ordinaria degli apparati di 
radiocomunicazione affidati alla Polizia Locale ed acquisiti nell'ambito del Patto Locale di Sicurezza 
Urbana; 

2) Di imputare la spesa di € 270,62 all'intervento 1.03.01.02 (cap. 50516) del bilancio 
2013, gestione competenza; 

3) 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 e dell'mi. 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 dell' Area Tecnica 

:~ni 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il pr~se~te atto è ~u?blica~?: ai fini dePs11ft?r,ffifonoscenza, sul sito istituzionale per 
lO giOInI consecutIvI a pmtne dal ................ . 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

'----\ ri rl ,r. <c---" 
........ ();i-~~ .............. . 

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'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... ~\.I.Q.\?Rr~ ...... 
. / \'( 

Castione A., lì ....... ;* .. ': .......... . 

IL RESPONSA1f\LE DEL ERVIZIO FINANZIARIO 

.................... \~9,. ......... 0 ..................... . 

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. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

i i 

Castione A., lì .... : ...... ' .......... . 

IL RESPONSAJJf:;;L SERy]IO: MARIO BARLASCINI 

......................... S. ... 62rJ~~~:.. ....... ..... . 

ANNOTAZIONI: 


