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             Dal  _______________ 

           IL MESSO COMUNALE 
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Provincia di Sondrio 

 

 

 
AREA FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE  N. 11   DEL 12/02/2011 

 
 
 
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PIANO DI ZONA ANNO 

2011 
 

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; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04/07/2009, con cui il Sindaco pro tempore di 
Postalesio ha nominato il Dott. Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed 
Amministrativi del  Comune di Postalesio; 

Che con nota del 24 gennaio 2011 prot. n. 2849 il Comune di Sondrio  ha comunicato  
l’importo   per l’anno 2011 a carico di ogni ente quale quota di attuazione del Piano di Zona,   
rilevando che la quota a carico del Comune di Postalesio è di €  17.195,00  e che la stessa 
dovrà essere versata in due rata di € 8.597,50  entro il 15.04.2011 ed il 31.07.2011 

 Ritenuto di procedere  all’assunzione dell’impegno di  spesa; 

    Visto lo Statuto del Comune; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

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

Acquisito il parere di  compatibilità monetaria attestante la compatibilità  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 



 

D E T E R M I N A  

1) Di impegnare la somma  di €. 17.195,00  sull’intervento 1.10.04.05 (CAP. 6851.00) 
IS 54  del Bilancio Esercizio Finanziario 2011; 

2) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei mandati di pagamento delle 
rate, rispettivamente di  € 8.597,50 entro il 30.04.2011 ed  entro il 31.07.2011  . 

3) Di  trasmettere copia del presente atto  all’Ufficio Messi per la pubblicazione 
all’albo  pretorio  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  Cerri dott.ssa Rina 

 


