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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Demografico - Statistica 

Determinazione n. 96 

 

in data 15/05/2014  

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 
dell’Ente dal 16/05/2014 al 26/05/2014 
 
 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Demografico - Statistica 

 

 

Dato atto: 
 

• che si rende necessario provvedere all’acquisto di carte di identità fornite dalla Prefettura di 
Sondrio dietro versamento della somma di euro 0,44 cadauna; 

• che necessitano almeno n. 500 carte di identità per far fronte al normale fabbisogno del 
Comune; 

 
Ritenuto pertanto di dover assumere apposito impegno di spesa. 

Visto l’art.183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1. Di acquistare N. 500 (cinquecento) carte di identità fornite dalla Prefettura di Sondrio al 
prezzo complessivo di euro 220,00, da versare sul conto corrente postale n. 213231 intestato 
alla “Tesoreria Provinciale dello Stato di Sondrio”. 

 
2. Di assumere apposito impegno all’intervento 1.01.07.02 (Cap.50509) del bilancio 2014, in 

fase di predisposizione, 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 inoltre atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 
151, comma 4°, e dell’art. 153 – 5° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 
pubblicata all’Albo Pretorio On Line per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 
conoscenza 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Angela Chiarini 

 

 

 

 

 
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:

Angela Chiarini;1;2004418
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'.

PREFETTURA DI SONDRIOBeneficiario:

SIOPE: 12011.01.07.02Codice bilancio:

Capitolo: 505092014

220,00Importo:16/05/2014Data:2014 400/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOANAGRAFE - ACQUISTO DI
BENI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 16/05/2014

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


