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Pubblicata all’albo pretorio per 10 gg. 

  Dal ______________________ 
         IL MESSO COMUNALE 
                   Rossi Romano 
    

COMUNE DI POSTALESIO  
Provincia di Sondrio 

 
 

AREA TECNICA  
DETERMINAZIONE  N. 7  DEL    25/01/2011 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER  LA RISERVA NATURALE PIRAMIDI  DI 

POSTALESIO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2006, esecutiva, con la quale 
venne approvato il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei 
Servizi;  
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la 
Responsabilità del Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell’art. 53 comma 23 della 
Legge 388/2000 come modificato dal comma 4 dell’art. 29 della Legge 448/2001;  
 
Richiamata la delibera di GM n. 47 del 15/12/2010   “atto di indirizzo per l’acquisto fotocopiatore 
per centro area riserva” 
 
Rilevato che la Regione Lombardia   eroga annualmente un contributo ordinario per la gestione 
della riserva naturale Piramidi di Postalesio; 
 
Che con determina dell’area tecnica numero 15 del 10 maggio 2010 si era deciso di  utilizzare parte 
dei fondi per l’acquisto di una specula  da  utilizzare per scopi didattici; 
 
Rilevato che alla data attuale  non si è ancora  provveduto all’acquisto  dello strumento ; 
 
Preso atto che il sottoscritto Sindaco del Comune di Postalesio, nonchè responsabile dell’area 
tecnica  rileva   che per sopravvenute esigenze risulta  prioritario   acquistare  un fotocopiatore   per 
il  “centro della riserva” e rinviare l’acquisto della specula   al  prossimo esercizio finanziario; 
 
Ritenuto pertanto di   utilizzare i fondi  ancora  disponibili   all’intervento 1.07.01.02  cap. 838000-   
pari ad  €     5.603,49    per l’acquisto di un fotocopiatore   
 

Visto lo Statuto del Comune; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

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

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

 



 

 

 
Acquisito  il parere di compatibilità monetaria attestante la ammissibilità del pagamento 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; 

 

DETERMINA 
 

1) DI   rinviare, per le ragioni meglio espresse in narrativa  l’acquisto della specula e del 
relativo cavalletto,  di cui alla determina dell’area tecnica n. 15 del 10/05/2010,  e 
riutilizzare i fondi pari ad € 4.200,00 per l’acquisto di un fotocopiatore; 
 

2) Di Impegnare la somma complessiva di €   5.603,49 disponibile sull’intervento 1.07.01.02  
cap. 838000- is 289/2010) per l’acquisto di un fotocopiatore . 

     

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  Bonini Federico 

 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE ART. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 
 
Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 
18.08.2000, n. 267 di €  5.603,49   sull’intervento 1.07.01.02  (cap. 838000  is 289/2010 ), gestione 
competenza  del Bilancio dell’esercizio finanziario 2010 

 

POSTALESIO, lì   25/01/2011 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Cerri Dr.ssa Rina 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del 
D.Lgs. 78/2009) e con l’irdinazione della spesa stessa. 
 
Postalesio, lì  25/01/2011 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cerri Dott.ssa Rina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


