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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 63 

 

in data 18/03/2014  

 

 

OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - 

INCARICO PER REVISIONE GENERALE DELLA CARTINA DEL 

COMUNE DI CASTIONE ALLEGATA AL LIBRO CASTIONE UN 

PAESE DI VALTELLINA 
 

 

 

 

 

 

 

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

dell’Ente dal 21/03/2014 al 31/03/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

Richiamate: 

• la deliberazione G.M. n. 28 del 04.04.2012, esecutiva con la quale si approvava il Piano 

degli Interventi della Biblioteca Comunale di Castione Andevenno per l’anno 2012; 

• la deliberazione G.M. n. 74 del 31.10.2012, esecutiva con la quale si approvavano le 

modifiche al Piano degli Interventi come sopra approvato; 

• la propria determinazione n. 82 del 14.04.2012 con la quale, nel prendere atto della 

deliberazione di cui sopra, si impegnavano i relativi fondi; 

  

 Dato atto nell’ambito delle attività culturali programmate è prevista, tra l’altro, la riedizione 

del libro “Castione un paese di Valtellina”;  

 

 Dato altresì atto: 

� che si rende necessario provvedere alla revisione generale della cartina del Comune di 

Castione allegata al libro di che trattasi e pertanto la Biblioteca comunale ha interpellato la 

Sig.ra Serena Mottarella della ditta Mottarella Studio Grafico che a suo tempo l’aveva 

predisposta; 

� che, con nota pervenuta al prot. n. 1319 del 14/03/2014, la Sig.ra Serena Mottarella si è detta 

disponibile alla revisione dell’intera cartina, dietro compenso di € 2.000,00 IVA compresa; 

 

 Dato atto che il codice CIG dell’iniziative è ZC204876CB; 

  

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

 

 Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 

26.05.2010; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Nell’ambito delle iniziative della Biblioteca comunale di Castione approvate con le 

deliberazioni G.C. n. 28/2012 e 74/20012 richiamate in premessa, di incaricare la sig.ra 

Serena Mottarella della ditta Mottarella Studio Grafico di Cosio Valtellino della revisione 

generale della cartina allegata al  volume “Castione un paese di Valtellina” in ristampa. 

 

2) Di riconoscere alla sig.ra Serena Mottarella un compenso complessivo di € 2.000,00 IVA 

compresa per l’attività di che trattasi. 

 

3) Di  dare atto che la spesa complessiva per l’iniziativa preventivata in € 2.000,00 trova 

copertura nell’impegno 112/2012 assunto a suo tempo con propria determinazione n. 82 del 

14.04.2012 all’intervento 1.05.01.03 (cap. 375101) del bilancio in corso, gestione 

competenza. 

 

4) Di dare 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 ai fini della 

generale conoscenza.  

 

5) 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: PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA ANNO 2012 - REVISIONE GENERALE CARTINA DEL COMUNE
ALLEGATA AL LIBRO CASTIONE UN PAESE DI VALTELLINA

MOTTARELLA STUDIO GRAFICO DI MOTTARELLA SERENABeneficiario:

SIOPE: 13061.05.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 3751012012

ESERCIZIO: 2014 Impegno: 2012 112/0 Data: 14/04/2012 Importo: 5.108,30

2.000,00Importo:18/03/2014Data:2012 112/2Subimpegno di spesa:2014ESERCIZIO:

ZC204876CBC.I.G.:

SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Status: Definitivo

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 18/03/2014
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