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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 89 

 

in data 30/04/2014  

 

 

OGGETTO: GESTIONE DEGLI APPARATI DI RADIOCOMUNICAZIONE 

ACQUISITI CON L'ATTUAZIONE DEL PATTO LOCALE DI 

SICUREZZA URBANA. VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA 

AL COMUNE DI SONDRIO. 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

 

  
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.10.2011 con la quale era 
stata disposta l’adesione alla gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Locale con i Comuni di 
Sondrio, Berbenno di Valtellina, Torre di S. Maria, Spriana, Postalesio ed Unione della Valmalenco;  
 
 Considerato che il Comune di Sondrio in qualità di ente capofila  ha acquisito nell’ambito del 
Patto Locale di Sicurezza Urbana, degli apparati di radiocomunicazione che sono stati poi messi a 
disposizione  delle  Polizie Locali dei Comuni aderenti; 
 
 Dato atto che gli oneri derivanti dall’utilizzo e dall’alimentazione degli apparati 
ricetrasmittenti, comprensivi della concessione della licenza ministeriale di esercizio sono a carico dei 
Comuni partecipanti all’iniziativa; 
 
 Vista la nota del Comune di Sondrio pervenuta al protocollo comunale in data 29 aprile 2014, 
con la quale viene richiesta,  in considerazione delle effettive dotazioni di ciascun Ente e della consistenza 
demografica di ogni Comune, il versamento della quota di competenza per la  gestione ordinaria  degli 
apparati per l’anno 2012; 
 
 Ravvisata quindi la necessità per quanto sopra argomentato di liquidare quanto dovuto al 
Comune di Sondrio;  
 
 Visto l’art. 163 del  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 Nulla avendo da eccepire in merito alla regolarità degli atti; 
 
 
      

DETERMINA 
 

 
 
 1) Di erogare al Comune di Sondrio,  per quanto sopra argomentato,  la somma di € 267,57,  
quale quota a carico dell’Amministrazione Comunale per la gestione ordinaria degli apparati di 
radiocomunicazione affidati alla Polizia Locale ed acquisiti nell’ambito del Patto Locale di Sicurezza 
Urbana; 
 
 2) Di imputare la spesa  di  € 267,57  all’intervento 1.03.01.02 (cap. 239500) del redigendo  
bilancio di previsione 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 altresì 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 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: GESTIONE DEGLI APPARATI DI RADIOCOMUNICAZIONE ACQUISITI CON L'ATTUAZIONE DEL PATTO LOCALE DI
SICUREZZA URBANA. VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA AL COMUNE DI SONDRIO.

COMUNE DI SONDRIOBeneficiario:

SIOPE: 12041.03.01.02Codice bilancio:

Capitolo: 2395002014

267,57Importo:30/04/2014Data:2014 396/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 30/04/2014

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


