
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Prot. n. 262/US 

       Del 31/07/2012 

 

Determinazione n. 1093 del 28/08/2012 

Oggetto: impegno spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento annuale al quotidiano “ Aste 

& Appalti”. 

CIG  Z2A05F2266 

Il Capo Settore 
 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei 

Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di C.C.  N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata 

ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2011; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Visto il decreto del Ministro degli Interni del 20 giugno 2012 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 

31 agosto 2012; 

 Visto l’art. 163 commi 1 e 3 del decreto L.gs n. 267/2000; 

 Premesso che questo Settore ha necessità di provvedere frequentemente alla pubblicazione 

di avvisi ed esiti di gara; 

 Che, già da qualche anno, considerato gli elevati costi di tale operazione, questo Settore 

stipula una convenzione con il  quotidiano “ Aste & Appalti, la cui offerta appare 

conveniente per l’Ente; 

 Che l’abbonamento/convenzione è scaduto nel mese di luglio 2012 ; 

 Ritenuto opportuno provvedere al rinnovo ed all’impegno di spesa; 

 Tanto premesso  

Determina  

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

1. Di impegnare la somma di € 990,00: per  € 237,85 al cap. 640/07,  per € 482,04 al cap. 

566.07 e per € 270,11 al cap. 1364.4  bilancio 2012; 

2. Di rinnovare l’abbonamento annuale al quotidiano “ Aste & Appalti; 

3. Di liquidare la somma di € 990,00 alla SIFIC Editrice SRL a mezzo bollettino allegato; 

4. Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto 

di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 

5. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per la liquidazione ed emissione del 

relativo mandato di  pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000; 

L’istruttore         Il capo settore 
Dott.ssa M.R. De Carlo        dott.ssa M.T. Tommasiello 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del 

D.L.vo n. 267/00. 

Imp 415/2012 € 237,85 

Imp 416/2012 € 482,04 

Imp 417/2012 € 270,11 

Villaricca lì, ………..        Il  responsabile 
           Dott.ssa Maria Topo 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


