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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 105 

 

in data 09/06/2014  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PER MIGLIORAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 

2013/2014 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO 

PAESI RETICI DI SONDRIO 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 29 del 25.09.2013 con la quale è stato approvato il piano 

annuale per il diritto allo studio per l’a.s. 2013/2014 che prevede, tra l’altro, un intervento volto al 

miglioramento dell’offerta formativa a favore degli alunni della scuola primaria di Castione; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 66 del 04.11.2013, esecutiva con la quale si concedeva 

all’Istituto Comprensivo “Paesi Retici” di Sondrio, previa rendicontazione, un contributo massimo 

di € 1.805,00 per la realizzazione dei progetti relativi all’ampliamento offerta formativa: 

“Un libro nel cilindro – progetto di plesso – costo per la realizzazione € 1.700,00” 

“Progetto Rugby destinato agli alunni delle classi 1^ e 2^ - costo € 105,00”; 

 

Vista la nota prot. n. 1869/A6 del 20.05.2014 con la quale l’Istituto Comprensivo “Paesi 

Retici” di Sondrio, nel trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di 

tale progetto, richiede il contributo a suo tempo concesso; 

 

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

 

 Nulla avendo da eccepire in merito alla regolarità degli atti di cui sopra; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1)Di erogare la somma di € 1.805,00 all’Istituto Comprensivo “Paesi Retici” di Sondrio 

quale contributo a sostegno delle spese per la realizzazione dei progetti relativi all’ampliamento 

offerta formativa descritti in premessa. 

 

2)Di dare atto che la spesa di € 1.805,00, farà carico all’intervento 1.04.02.05 (cap. 297004) 

per € 805,00 gestione residui (imp. 521/2013) e per € 1.000,00 gestione competenza (imp. 

253/2014). 

 

 3) Di dare altresì 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 del Comune ai fini della generale 

conoscenza. 
 

4)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: SCUOLA PRIMARIA - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014

ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICIBeneficiario:

SIOPE: 15691.04.02.05Codice bilancio:

Capitolo: 2970042014

1.000,00Importo:05/11/2013Data:2014 253/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SCUOLA PRIMARIA - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SCUOLA PRIMARIA - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014

ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICIBeneficiario:

SIOPE: 15691.04.02.05Codice bilancio:

Capitolo: 2970042013

805,00Importo:05/11/2013Data:2013 521/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SCUOLA PRIMARIA - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 09/06/2014

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
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