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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 120 

 

in data 07/07/2014  

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE 

DELL'ECOMUSEO DENOMINATO MONTE ROLLA - 

LIQUIDAZIONE DIRITTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO. 
 

 

 

 

 

 

 

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

dell’Ente dal 11/07/2014 al 21/07/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

 Richiamate: 
 

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 06.03.2013 con la quale è stato approvato lo 
schema di convenzione “Per la gestione e la valorizzazione dell’Ecomuseo denominato Monte Rolla 
ai sensi della L.R. n. 13 del 12.07.2007”; 
 
la convenzione “Per la gestione e la valorizzazione dell’Ecomuseo denominato Monte Rolla ai sensi 
della L.R. n. 13 del 12.07.2007” stipulata tra il Comune di Sondrio, il Comune di Castione 
Andevenno e l’Associazione “ECOMUSEO DEL MONTE ROLLA”, sottoscritta in data 
23.05.2014; 
 
la nota del Comune di Sondrio in data 17.06.2014, pervenuta al protocollo comunale il 20.06.2014 
n. prot. 3420, con la quale in Comune di Sondrio chiede la restituzione della somma di Euro 228,00, 
a carico del Comune di Castione Andevenno, anticipata per la registrazione dell’atto e l’acquisto 
delle marche da bollo;  
 

 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
D E T E R M I N A  

 
 
1. Di liquidare al Comune di Sondrio la somma di Euro 228,00, anticipata per la registrazione 

della convenzione “Per la gestione e la valorizzazione dell’Ecomuseo denominato Monte Rolla 
ai sensi della L.R. n. 13 del 12.07.2007” e l’acquisto delle marche da bollo; 

2. Di assumere apposito impegno di spesa di € 228,00 imputandolo all’intervento 1.01.06.03 
(cap. 50506) del redigendo bilancio 2014, gestione competenza; 

3. 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. 

 

4. 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 sul sito 
istituzionale 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: CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ECOMUSEO DENOMINATO MONTE ROLLA -
LIQUIDAZIONE DIRITTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO.

COMUNE DI SONDRIOBeneficiario:

SIOPE: 13061.01.06.03Codice bilancio:

Capitolo: 505062014

228,00Importo:08/07/2014Data:2014 423/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOTECNICO - PRESTAZIONE DI
SERVIZI

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 08/07/2014

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


