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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 90 

 

in data 05/05/2014  

 

 

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO 

L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO PER L'ANNO 2014 - 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 

 

 

 

 

 

 

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

dell’Ente dal 09/05/2014 al 19/05/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

 

 

 

Richiamata la propria determinazione n. 110 del 28/05/2012 con la quale si prendeva atto 

dell’affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso l’erogazione di buoni pasto di cui al 

contratto di appalto rep. 347 del 18/05/2012 stipulato dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

alla quale questo Comune, con deliberazione G.C. n. 15 del 05/03/2012, ha delegato tutti gli 

adempimenti connessi all’appalto di tale servizio; 

 

 Dato atto che si rende necessario integrare l’impegno a suo tempo assunto adeguando 

l’importo presunto al reale fabbisogno accertato; 

 

 Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 1)Di integrare di € 700,00 l’impegno di spesa a suo tempo assunto con la ditta QUI! GROUP 

di Genova, affidataria, per conto della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, della fornitura dei 

buoni pasto al personale. 

 

 2)Di dare atto che la somma di € 700,00 farà carico all’intervento 1.01.06.03 (cap. 25003) 

del redigendo bilancio 2014, gestione competenza.   

 

3)Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione del 

visto di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 151, comma 4° 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. 

 

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:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2012

QUI! GROUP SPABeneficiario:

SIOPE: 13271.01.06.03Codice bilancio:

Capitolo: 250032014

850,00Importo:02/01/2013Data:2014 141/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

40225465F7C.I.G.:

SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Importo Variazione: 700,00

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA Status: Definitivo

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 05/05/2014
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