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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Demografico - Statistica 

Determinazione n. 61 

 

in data 17/03/2014  

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE 
AUTOMATICA DELLA POSTA. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 
dell’Ente dal 21/03/2014 al 31/03/2014 
 
 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Demografico - Statistica 

Premesso che, con determinazione n. 68 del Servizio Direzione (Registro generale n. 220/2001) 
del 14.12.2001, veniva acquistata una nuova macchina affrancatrice per l’affrancatura automatica 
della corrispondenza; 

Attesa la necessità di integrare il fondo corrispondenza ormai in via di esaurimento; 

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

 Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in particolare al comma 2 recita “Ove non sia stato 
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’ente”. 

 Visto altresì l’articolo 163 comma 1 del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove non 
sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 

Visto l’articolo 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

D E T E R M I N A  
 

 
- Di disporre il versamento della somma di Euro 1.500,00 a favore della Direzione Provinciale 

delle Poste di Sondrio, a titolo di fondo per le spese di spedizione della corrispondenza. 

- La spesa farà carico all’intervento 1.01.07.03 (cap. 50508) del redigendo bilancio 2014, 
gestione competenza, dando atto che nelle more di approvazione del bilancio saranno 
rispettati i vincoli previsti dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000.  

- 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. 
151, comma 4°, 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 
Angela Chiarini 



 

 

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:

Angela Chiarini;1;2004418
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTEGRAZIONE FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE AUTOMATICA DELLA POSTA.

ENTE POSTE ITALIANE FILIALE DIBeneficiario:

SIOPE: 13221.01.07.03Codice bilancio:

Capitolo: 505082014

1.500,00Importo:17/03/2014Data:2014 360/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOANAGRAFE - PRESTAZIONE DI
SERVIZI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 17/03/2014

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:

Rosetta Biella;1;1834439


