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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA AMMINISTRA TIV A/N. 20 

Progressivo Registro Generale 
N. 257 del 31/12/2013 

Responsabile del Servizio: BRICALLI CHIARA 

ORIGINALE 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMAL TIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIA TI E 
FRAZIONI DIFFERNZIATE - 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; 



Vista la precedente determinazione n. 7 del 22/0112013 con la quale veniva assunto impegno 
di spesa di € 149.500,00 per l'effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani indifferenziati (r.s.u.) e frazioni differenziate per l'anno 2013; 

Considerato che la spesa impegnata non risulta sufficiente a fare fronte ai sopraggiunti costi 
relativi al servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti a seguito dell' attivazione di servizi 
aggiuntivi, e per effetto della necessità di provvedere alla rimozione e smalti mento di rifiuti 
rinvenuti sul territorio comunale; 

Ritenuto pertanto di integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Di integrare l'impegno di spesa n. 9/2013, assunto con determinazione n. 7 del 22/0112013 
per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (r.s.u.) e 
frazioni differenziate per l'anno 2013, di ulteriori € 2.000,00 (Duemila/O O), all'intervento 
1.09.05.03 (cap. 579500) del bilancio 2013 gestione competenza. 

2. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copellura finanziaria, reso ai sensi dell 'atl. 49 
e dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pat'i a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
Chiat'a Bricalli . 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ..... ;.;. .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 ... '??\.~~ ........... . 
\ 7 201~ 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE D L SERVIZIO FINANZIARIO 

(ì ~ 0 .................. .\\.é.~ .. ~ ............................. . 

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA 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 . A l' 7 2014 astlOne ., 1 .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BRICALLI CHIARA 

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

ANNOTAZIONI: 


