
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 76 

Progressivo Registro Generale 
N. 235 del 20/12/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - INCARICO 
PER MONTAGGIO VIDEO INTERVISTE AGLI ANZIANI DEL PAESE 

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. 28 del 04.04.2012, esecutiva con la quale si approvava il Piano degli 

Interventi della Biblioteca Comunale di Castione Andevenno per l'anno 2012; 
• la propria determinazione n. 136 del 28.06.2012 con la quale, nell'ambito del Piano di cui sopra, si 

incaricava la sig.ra Daniela Sassella di Montagna in Valtellina ad eseguire colloqui di intervista, con 
l'utilizzo della videocamera, agli anziani del Comuni individuati dall' Amministrazione Comunale 
che hanno vissuto significative esperienze nei primi decenni del secolo scorso; 

Dato atto la Sig.ra Daniela Sassella di Montagna in Valtellina ha ultimato le interviste agli anziani 
del Comune individuati dall' Amministrazione Comunale e pertanto ha consegnato i relativi video registrati 
alla Commissione Biblioteca per la loro valutazione; 

Dato altresì atto che la Commissione Biblioteca, nella seduta del 05/1 0/20 13, ha definito le tappe 
conclusive del progetto video-interviste agli anziani del paese e che il materiale raccolto è stato visionato ed 
organizzato per argomenti; 

Vista la nota in data 17/12/2013 prot. n. 5868 con la quale la Biblioteca Comunale "Aurelio Tognini" 
comunica che, per completare il progetto di cui sopra, si rende necessario affidare il lavori di montaggio dei 
video ad un professionista e che a tal fine è stata individuata la ditta K. Production di Mattia Canovi che si è 
detta disponibile all'incarico dietro compenso di € 850,00; 

Dato inoltre atto che il codice CIG dell'iniziative è ZC204876CB; 

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

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 
26.05.2010; 

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 22 del 07.08.2007, esecutiva; 

DETERMINA 

l) Sulla scorta del verbale della Commissione della Biblioteca coniunale "Amelio Tognini" della 
seduta del 05/1 0120 13, di incaricare la ditta K. Production di Mattia Canovi di Berbenno di Valtellina 
del montaggio dei video-intervista agli anziani del Comune individuati dall'Amministrazione 
Comunale e che hanno vissuto significative esperienze nei primi decenni dci secolo scorso. 

2) Di riconoscere alla ditta K. Production di Mattia Canovi per il lavoro di cui sopra il compenso 
complessivo di € 850,00 (IV A esente). 

3) Di dare atto che la spesa è già stata impegnata (imp. 11212012) all'intervento 1.05.01.03 (cap. 
375101) del bilancio in corso gestione residui. 

4) 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'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale ai fini della generale conoscenza. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal ...... t: ::1. 

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 ..... )~.~:J. \.0?\:?:. 
Castione A., lì .... 2..Q .. D.l.C'?P.1L. 

IL RESPONSAftE DEL 

.................... \~~. 

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, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

2 O DI 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL rfRVIZIO' IELLA ROSETTA 

............................ .\.~q..,. ............................... .. 

ANNOTAZIONI: 


