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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 104 

 

in data 09/06/2014  

 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL SINDACO ED AL 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER TRASFERTE A 

MILANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 13/06/2014 al 23/06/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

Dato atto che: 

• i dipendenti comunali Sig. Mario Barlascini, Responsabile del servizio tecnico, sig.ra Chiara 

Bricalli Responsabile del Servizio Commercio ed il Sindaco Sig. Massimiliano Franchetti, 

in data 03.06.2014, hanno dovuto recarsi a Milano, presso gli uffici della Regione 

Lombardia, per partecipare alla Conferenza dei servizi per l’esame dell’istanza di apertura di 

una grande struttura di vendita presentata dalla EdilBi Commerciale Castione s.c.a r.l.; 

• il dipendenti comunali Sig. Mario Barlascini, Responsabile del servizio tecnico ed il Sindaco 

Sig. Massimiliano Franchetti, in data 20.05.2014, hanno dovuto recarsi a Milano, presso gli 

uffici della Regione Lombardia, per partecipare al tavolo tecnico per l’esame della viabilità 

del Piano richiesto in sede di Conferenza dei servizi per l’esame dell’istanza di apertura di 

una grande struttura di vendita presentata dalla EdilBi Commerciale Castione s.c.a r.l.; 

• il dipendente comunale Sig. Mario Barlascini, Responsabile del servizio tecnico, il segretario 

comunale dr.ssa Rina Cerri ed il Sindaco Sig. Massimiliano Franchetti, in data 26.05.2014, 

hanno dovuto recarsi a Milano, presso gli uffici dell’avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari per 

discutere in merito alle vertenze con la soc. Energia Ambiente; 

• che, per tali trasferte, i suddetti hanno provveduto a proprie spese al trasporto in auto ovvero 

con i mezzi pubblici; 

 

Viste le pezze giustificative delle spese sostenute e nulla avendo da eccepire in merito alla 

loro regolarità: 

 

D E T E R M I N A 

 

1)Di rimborsare al Sindaco sig. Massimiliano Franchetti il costo sostenuto per la trasferta a 

Milano, presso gli uffici della Regione Lombardia, per partecipare alla Conferenza dei servizi per 

l’esame dell’istanza di apertura di una grande struttura di vendita presentata dalla EdilBi 

Commerciale Castione s.c. a r.l. del 03.06.2014 pari a complessivi € 90,43 (km 272 + parcheggio + 

pasto). 

2) Di rimborsare al Sindaco sig. Massimiliano Franchetti il costo sostenuto per la trasferta a 

Milano, presso gli dell’avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari in Via Larga per discutere in merito alle 

vertenze con la soc. Energia Ambiente, del 26.05.2014 pari a complessivi € 98,41 (km 280 + 

parcheggio + pasto). 

3) Di rimborsare al Sindaco sig. Massimiliano Franchetti il costo sostenuto per la trasferta a 

Milano, presso gli uffici della Regione Lombardia, per partecipare al tavolo tecnico per l’esame 

della viabilità del Piano a seguito di Conferenza dei servizi per l’esame dell’istanza di apertura di 

una grande struttura di vendita presentata dalla EdilBi Commerciale Castione s.c. a r.l., del 

20.05.2014 pari a complessivi € 11,40 (biglietto treno + metro). 

4) Di rimborsare al tecnico comunale geom. Mario Barlascini il costo sostenuto per la 

trasferta a Milano, presso gli uffici della Regione Lombardia, per partecipare al tavolo tecnico per 

l’esame della viabilità del Piano a seguito di Conferenza dei servizi per l’esame dell’istanza di 

apertura di una grande struttura di vendita presentata dalla EdilBi Commerciale Castione s.c. a r.l., 

del 20.05.2014 pari a complessivi € 10,25 (biglietto treno + metro). 

5) La spesa complessiva di € 210,49 farà carico all’intervento 1.01.06.03 (cap. 50506) del 

redigendo bilancio, gestione competenza. 



 

6) 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 istituzione del Comune. 

 

7)Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di 

cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 
 

 

 

  Il Responsabile dell’Area 

      Rosetta Biella 

 

 



 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL SINDACO ED AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER TRASFERTE A
MILANO

FRANCHETTI MASSIMILIANOBeneficiario:

SIOPE: 13321.01.06.03Codice bilancio:

Capitolo: 505062014

200,24Importo:09/06/2014Data:2014 408/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOTECNICO - PRESTAZIONE DI
SERVIZI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER TRASFERTE A MILANO

BARLASCINI MARIOBeneficiario:

SIOPE: 13321.01.06.03Codice bilancio:

Capitolo: 505062014

10,25Importo:09/06/2014Data:2014 409/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOTECNICO - PRESTAZIONE DI
SERVIZI

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 09/06/2014
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