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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 106 

 

in data 11/06/2014  

 

 

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO CON LA SOCIETA' RETE 

FERROVIARIA ITALIANA SPA PER L'UTILIZZO DEGLI 

IMMOBILI DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA-IMPEGNO DI 

SPESA PER ACQUISTO BOLLI E SPESE DI REGISTRAZIONE. 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 10.03.2014, esecutiva, con la quale 
è stato approvato lo schema di contratto di comodato con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
per l’utilizzo degli immobili della Stazione Ferroviaria di Castione Andevenno; 

Preso atto che il contratto suddetto è stato stipulato in data 30.05.2014; 

Dato atto che per il completamento della pratica è necessario procedere alla registrazione del 
Contratto di comodato; 

Quantificata la spesa per l’acquisto di marche da bollo da apporre sulle copie del contratto e per 
il pagamento delle spese di registrazione dello stesso, pari a Euro 338,00; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto il vigente Regolamento per servizi forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

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

Visto l’articolo 9, 1° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3/08/2009 n. 
102; 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
Di assumere apposito impegno di spesa di € 338,00 imputandolo all'intervento 4.00.00.05 (cap. 
13.000) del redigendo bilancio 2014, gestione competenza, per l’acquisto di marche da bollo e per le 
spese di registrazione del contratto di comodato con la Soc. Rete Ferroviaria Italia spa per l’utilizzo 
degli immobili della stazione ferroviaria di Castione Andevenno, dando atto che la predetta somma, 
verrà rimborsata dalla Soc. Indomita Valtellina River, con la quale questo Comune stipulerà 
contratto di subcomodato; 
 
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. 
  
Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 49, e dell'art. 153 - 5° 
comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line per un periodo 
pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 



  Il Responsabile dell’Area 

Mario Barlascini 

 

 

 

 

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:

BARLASCINI MARIO;1;31170800470746843857220472388585129135
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO CON LA SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI
DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLI E SPESE DI REGISTRAZIONE.

ECONOMO COMUNALEBeneficiario:

SIOPE: 45014.00.00.05Codice bilancio:

Capitolo: 13000002014

338,00Importo:12/06/2014Data:2014 410/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 12/06/2014

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
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


