
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 04 DEL 19 GENNAIO 2015 

GENERALE  N.    08    DEL  12/02/2015 
 

OGGETTO:  Convenzione con Seminario arcivescovile di Milano per posizionamento ponte radio. Liquidazione 
anno 2015 (CIG Z8E12CE981) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

PRESO ATTO della disponibilità del Seminario Arcivescovile di Milano a rinnovare la “Convenzione per la 
locazione di un sito per il posizionamento di apparecchiature radioelettriche presso la sede del 
Seminario Arcivescovile di Milano con sede in Venegono Inferiore (Va)”, per la somma di euro 260,00; 

VISTA la nuova “Convenzione per la locazione di un sito per il posizionamento di apparecchiature 
radioelettriche presso la sede del Seminario Arcivescovile di Milano con sede in Venegono Inferiore 
(Va)”, firmata in data 23 aprile 2004; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014 che dispone il differimento dal 31/12/2014 al  
31/03/2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

VISTO l’art. 163, del D. Lgs 267/2000 che prevede, per gli enti locali,  l’automatica autorizzazione 
dell’esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del bilancio sia fissata con 
norma statale dopo l’inizio dell’esercizio finanziario; 

RICORDATO che lo stesso art. 163 stabilisce che nel periodo dell’esercizio finanziario si possono effettuare, 
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

VISTO il Bilancio in corso; 

VISTO il D. Lvo 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
  

• di impegnare la somma complessiva di euro 260,00 che farà carico all’intervento 1040203 (1) del bilancio di 
previsione 2015, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di autorizzare l’Ufficio Ragioneria l’emissione dell’apposito mandato di pagamento a favore del Seminario 
Arcivescovile di Milano (Banca popolare di Bergamo – Credito Varesino, filiale di Tradate – IBAN 
IT10X0542850580000000000099); 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 
l’apposizione del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. IV 
del D. Lgs. 267/00; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Il Direttore 

f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma IV – del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 

Castelnuovo Bozzente,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  

F.to:Stefano Frontini 



 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 
A T T E S T A 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 
32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 05/03/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 
gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 05/03/2015 
 
            IL SEGRETARIO     
                                                           f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 


