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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 98 

 

in data 22/05/2014  

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME 

PER IL PERU' A SOSTEGNO DI INIZIATIVE UMANITARIE E 

SOCIALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI LATINO - 

AMERICANE. 
 

 

 

 

 

 

 

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

dell’Ente dal 23/05/2014 al 02/06/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17 dicembre 2012 con la quale veniva 
assegnato un contributo pari a € 5.000,00 all’Associazione “Insieme per il Perù”  con sede in 
Chiavenna – P.tta R. Persenico n. 2/C, rappresentata dal sig. Giorgio Emilio Mariconti, a sostegno di 
iniziative umanitarie e sociali a favore delle popolazioni latino-americane, in relazione all’intervento 
di sistemazione e tinteggiatura di parapetti stradali di proprietà comunale, in particolare nelle località 
Boscaccia ed Andevenno, resosi necessario a tutela della  sicurezza della circolare veicolare e 
pedonale, ed al fine di migliorare il decoro dei manufatti;  
 

Dato atto che la predetta Associazione ha eseguito gli interventi richiesti  e che il sottoscritto 
ne ha constatato la regolare esecuzione mediante sopralluogo in data 20 maggio 2014; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di  liquidare,  per quanto argomentato in premessa,  all’Associazione “Insieme per il Perù”  con 
sede in Chiavenna – P.tta R. Persenico n. 2/C, rappresentata dal sig. Giorgio Emilio Mariconti,  la 
somma di € 5.000,00, a sostegno di iniziative umanitarie e sociali a favore delle popolazioni latino -
americane, in relazione all’intervento di sistemazione e tinteggiatura di parapetti stradali di proprietà 
comunale portato a termine, in particolare  nelle località Boscaccia ed Andevenno; 
 
2) Di dare atto  che l’importo di € 5.000,00 di cui all’impegno n. 331/2012 assunto a suo tempo con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17 dicembre  2012, trova copertura  all’intervento  
2.08.01.06  (cap. 1198000)  del redigendo bilancio di previsione 2014, gestione residui; 
 
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 dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, 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 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: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE UMANITARIE - MANUTENZIONE PARAPETTI STRADALI

ASSOCIAZIONE INSIEME PER IL PERU'Beneficiario:

SIOPE: 26012.08.01.06Codice bilancio:

Capitolo: 11980002012

5.000,00Importo:10/01/2013Data:2012 331/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAPETTI STRADALI

Status: Definitivo

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 22/05/2014

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


