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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 91 

 

in data 05/05/2014  

 

 

OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

ANNO 2014 - INIZIATIVE PREVISTE PER LA SETTIMANA 

DELLA BIBLIOTECA 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Richiamate: 

a. la deliberazione G.M. n. 26 del 03/04/2014, esecutiva con la quale si approvava il Piano 

degli Interventi della Biblioteca Comunale di Castione Andevenno per l’anno 2014; 

b. la propria determinazione n. 84 del 24/04/2014 con la quale, si impegnavano i relativi fondi; 

 

Dato atto nella settimana dal 10 al 17 maggio 2014, in occasione del terzo compleanno della 

Biblioteca Comunale “Aurelio Tognini” sono, tra l’altro, previste le seguenti iniziative: 

- sabato 10 maggio alle ore 21.00: spettacolo teatrale “La tempésto la fai mai dagn a tuc” con 

la Compagnia Amici degli Anziani di Talamona in collaborazione con la Pro Loco di 

Castione; 

- domenica 11 maggio alle ore 21,00: concerto del chitarrista Giacomo Susani in 

collaborazione con “Maggio Chitarristico 2014” dell’Associazione Musica Viva; 

- lunedì 12 maggio ore 17.00: libri in musica con la partecipazione di giovani musicisti 

castionesi; 

- giovedì 15 maggio ore 16.30: “L’ora delle storie e … altre golosità” lettura ad alta voce per 

tutti i bambini ed i loro genitori; 

 

 Dato altresì atto che il codice CIG delle iniziative è Z490EF042E; 

  

 Dato inoltre atto che il compenso pattuito il chitarrista Giacomo Susani, pari a € 300,00, 

verrà assoggettato a ritenuta d’acconto trattandosi di prestazione professionale occasionale; 

 

 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) Di incaricare il chitarrista Giacomo Susani per il concerto dell’11 maggio 2014 in 

collaborazione con “Maggio Chitarristico 2014” dell’Associazione Musica Viva erogandogli 

un compenso forfettario lordo di € 300,00, comprensivo di ritenuta d’acconto. 

 

2) Di dare atto che la spesa complessiva per la settimana della biblioteca preventivata in € 

300,00 rientra pienamente nell’impegno di spesa 393/2014 a suo tempo assunto con la 

determinazione n. 84 del 24/04/2014 e registrato all’intervento 1.05.01.03 (cap. 375101) del 

redigendo bilancio 2014 gestione competenza. 

 

3) Di dare infine atto che il codice CIG delle iniziative è Z490EF042E. 

 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014 - COMPENSO PER CONCERTO DEL 11/05/2014

SUSANI GIACOMOBeneficiario:

SIOPE: 13081.05.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 3751012014

ESERCIZIO: 2014 Impegno: 2014 393/0 Data: 24/04/2014 Importo: 14.300,00

300,00Importo:05/05/2014Data:2014 393/1Subimpegno di spesa:2014ESERCIZIO:

Z490EF042EC.I.G.:

SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Status: Definitivo

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 05/05/2014
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