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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 33 

 

in data 14/02/2014  

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO 

PRESSO STRUTTURA PROTETTA DEL SIG. XY - PERIODO 

LUGLIO/DICEMBRE 2013 
 

 

 

 

 

 

 

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

dell’Ente dal 21/02/2014 al 03/03/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

 

Richiamate: 

• la deliberazione G.M. n. 6 del 28/01/2013  con la quale è stato assunto formale impegno ad 

integrare la retta di ricovero presso la Fondazione  Casa di riposo “S. Orsola” Onlus del Sig. 

XY, meglio individuato agli atti di questi uffici, per l’anno 2013; 

• la deliberazione G.M. n. 25 del 14.04.2013 con la quale è stata rideterminata l’entità 

dell’integrazione della retta a seguito di riconoscimento di pensione di accompagnamento al 

sig. XY; 

  

 Vista la nota prot. n. 17 del 14.01.2014 del Fondazione di cui sopra con la quale si comunica 

che la retta a carico del Comune di Castione Andevenno per il predetto ricoverato e relativa al 

periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013 ammonta ad € 2.160,00; 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

 1)Di liquidare alla Fondazione  Casa di riposo “S. Orsola” Onlus di Teglio la somma di € 

2.160,00 relativa all’integrazione della retta di ricovero per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013 

del Sig. XY, meglio individuato agli atti di questi uffici. 

 

 2)Di dare atto che la spesa è già stata impegnata all’intervento 1.10.04.05 (cap. 696000) del 

redigendo bilancio 2014, gestione residui.  
 

3)Di dare infine 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. 151 e 

dell’art.153 – 5° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, e viene pubblicata sul sito istituzione del 

Comune. 

 

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:

Rosetta Biella;1;1834439
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO 2° SEMESTRE 2013 - BORMOLINI EUGENIO

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 'S. ORSOLA' ONLUSBeneficiario:

SIOPE: 15821.10.04.05Codice bilancio:

Capitolo: 6960002013

2.160,00Importo:01/03/2013Data:2013 371/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI (INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO)

Status: Definitivo

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 14/02/2014

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:
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