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                      DETERMINAZIONE  N. 10   DEL   12.02.2011 
 
 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DI 

FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER 
L’IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA - 
ANNO 2010. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Visto il  regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale N.165 del  06.11.1999; 

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 23.01.2006, con cui il Sindaco pro tempore di Postalesio 
ha nominato la  Dott.ssa  Rina Cerri  quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed  
Amministrativi del Comune di Postalesio. 
 

Vista la determina n. 1277 datata  16.12.2010, del dirigente del Settore Servizi Finanziari 
del Comune di Sondrio,  con la quale viene approvato il riparto delle spese di funzionamento 
della sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura relative 
all’anno 2010; 

Evidenziato che con tale riparto è stabilita la spesa a carico di questo Comune in Euro 
170,39   per l’anno in questione; 

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione di quanto richiesto dal Comune di Sondrio; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n, 267; 

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 

 



 

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. Approvare e liquidare al Comune di Sondrio il riparto delle spese di funzionamento della 
sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, relativo 
all’anno 2010 pari a Euro    170,39 

2. Imputare la spesa complessiva di Euro 170,39 , sull’intervento 1.01.02.05, cap. 61200 IS 
273 del Bilancio anno 2010, dove si trova sufficiente copertura finanziaria; 

3. Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio messi per la sua pubblicazione 

. 

POSTALESIO, lì 10/12/2009 
IL  SEGRETRARIO COMUNALE 

  Cerri Dott.ssa Rina 

 
 

  


