
o r i g i n a l e      P u b b l i c a t a  a l l ’ a l b o  p r e t o r i o  p e r  1 0  g g 
             Dal  _______________ 

           IL MESSO COMUNALE 

              Rossi Romano 

COMUNE DI POSTALESIO 
Provincia di Sondrio 

 

 

 

 
AREA FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE  N. 23  DEL 01/04/2010 

 
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEI SANTI 
MARTINO E ANTONIO DI POSTALESIO L.R. 20/1992 
 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
 

  

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.07.2009, con cui il Sindaco pro tempore di Po-
stalesio ha nominato la Dott.ssa Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed Amministrativi 
del  Comune di Postalesio; 

 RICHIAMATA la delibera di GM n. 17  del  26/03/2011  con  la quale l’Amministrazione 
comunale delibera l’erogazione di un contributo di € 10.000,00  alla Parrocchia dei SS. Martino e 
Antonio di Postalesio  sulla legge  n. 20/1992 , demandando al responsabile del servizio finanziario  
tutti gli adempimenti necessari per  dare attuazione  a quanto deliberato; 

RITENUTO di provvedere di conseguenza; 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto l’art. 184 del  D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Acquisito il parere di  compatibilità monetaria attestante la compatibilità  del paga-
mento 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, lettera a) punto 2 del D.lgs 
78/2009 

 

Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – 
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

D E T E R M I N A  
 



1)  Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa,  a favore della Parrocchia dei SS Martino 
& Antonio di Postalesio la somma di € 10.000,00 sulla Legge 20/92; 

  
2)  Di imputare la spesa sull’intervento 2.09.01.075 (cap. 970400 IS 279/2009 E 304/2010), 

gestione residui del Bilancio  2011,  dove si trova la sufficiente copertura finanziaria; 
 

Di inoltrare il presente atto all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi. 

 
 

           IL  SEGRETARIO COMINALE 
   Cerri dott.ssa Rina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


