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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 85 

 

in data 28/04/2014  

 

 

OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - 

INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MONTAGGIO VIDEO 

INTERVISTE AGLI ANZIANI DEL PAESE 
 

 

 

 

 

 

 

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

dell’Ente dal 02/05/2014 al 12/05/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  

 

 

Richiamata la propria determinazione n. 235 del 20/12/2013 con la quale si prendeva atto del 

verbale della Commissione Biblioteca Comunale “Aurelio Tognini” in data 05/10/2013 volto, tra 

l’altro, ad incaricare la ditta K. Production di Mattia Canovi di Berbenno di Valtellina del 

montaggio dei video-intervista agli anziani del Comune individuati dall’Amministrazione 

Comunale e che hanno vissuto significative esperienze nei primi decenni del secolo scorso; 

 

Visto il verbale della Commissione Biblioteca Comunale “Aurelio Tognini” in data 

08/04/2014 dal quale si evince che il Sig. Mattia Canovi, curatore del DVD dal titolo “Era così, la 

vita; memorie di Castione Andevenno” ha evidenziato la necessità di incrementare il numero delle 

interviste rivolgendosi ad altri anziani rispetto a quelli già intervistati oltre che la necessità di 

ulteriori video con scorci ed inquadrature relative al paese; 

 

Ritenuto pertanto di ampliare l’incarico a suo tempo conferito alla ditta K. Production di 

Mattia Canovi riconoscendo pertanto il maggior costo necessario quantificato in € 250,00; 

 

Dato attoche il codice CIG dell’iniziativa 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; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia 

approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 07.08.2007, esecutiva; 

 

DETERMINA 

 

 

1)Sulla scorta del verbale della Commissione Biblioteca Comunale “Aurelio Tognini” in 

data 08/04/2014, di integrare l’incarico a suo tempo conferito alla ditta K. Production di Mattia 

Canovi relativo al montaggio dei video intervista agli anziani, con ulteriori interviste e video con 

scorci ed inquadrature relative al paese.  

 

2)Di riconoscere alla ditta K.Production di Mattia Canovi per il maggior lavoro un ulteriore 

compenso pari a € 250,00 (IVA esente). 

 

3)Di dare atto che la spesa è già stata impegnata (imp. 112/2012) all’intervento 1.05.01.03 

(cap. 375101) del bilancio in corso gestione residui. 

 

4)Di dare atto chela 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:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA ANNO 2012 - MONTAGGIO VIDEO INTERVISTE ANZIANI DEL PAESE

K. PRODUCTION DI MATTIA CANOVIBeneficiario:

SIOPE: 13061.05.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 3751012012

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

1.100,00Importo:20/12/2013Data:2012 112/1Subimpegno 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, 28/04/2014
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