
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

 
SETTORE V 

 
PROT.INT. n. 391 

    
                                                                                                                              Del 06.11.2012 

DETERMINAZIONE N.      1794     DEL 13.12.2012 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTI   
                       A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA       
                       COMUNALE – ANNO 2013. CIG ZB106E01AB 
  
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
          Consiglio Comunale n. 51/2003; 
 
Richiamato il D.L.vo n.267/2000; 
 
Viste le deliberazioni di G.M. n.319/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le  
         direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e 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 delibera di C.C. n.50 del 24.07.2012 con la quale è stato approvato il  
          bilancio annuale di previsione 2012 e suoi allegati; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012 con la quale viene  
           approvato il PEG ed assegnata ai responsabili di settore la gestione dei  
          capitoli di spesa; 
 
Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011 con la quale viene  
          confermata alla sottoscritta la direzione del settore V; 
 
Vista la Determina n.1429 del 25.10.2012, esecutiva, con la quale si impegnava la       
          somma di euro 1.500 necessaria per procedere al rinnovo degli abbonamenti a  
         giornali e riviste consultabili presso la Biblioteca; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rinnovo di tali abbonamenti per l’anno  
                 2013;  
 
 
 



 
 
TANTO PREMESSO 

DETERMINA 
 

1. Liquidare  la somma complessiva di euro 1.484.8 per procedere al rinnovo 
dell’abbonamento ai giornali e alle riviste di cui sopra per l’anno 2013; 

 
2. Imputare  la somma di cui al punto precedente al Cap. 714.00 del Bilancio 

comunale 2012, imp.519/2012; 
 
3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a liquidare i seguenti settimanali a mezzo 

versamento da effettuarsi sui rispettivi conti correnti postali così come di 
seguito riportato: 

• Il sole 24 ore s.p.a. n. C/C 709204  abbonamento annuale € 338.90; 
• La Repubblica n. C/C 11200003  abbonamento annuale € 403.00; 
• Il Mattino  n.C/C 10194801 abbonamento annuale € 290.00; 
• Il Corriere della Sera n.C/C 4267 abbonamento annuale euro € 348.90; 
• Espresso n.C/C 36826261abbonamento annuale euro € 65.00; 
• Nationala Geographic n.C/C 30029888 abbonamento annuale € 39.00. 

 
4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli 

ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente 
Regolamento per gli Uffici e i Servizi, e dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 
267/00. 

 
 
L’ISTRUTTORE                                                                       IL CAPO SETTORE 
Dr.ssa Immacolata Esposito                                     Dr.ssa M.Teresa Tommasiello 
 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la regolarità della liquidazione, ai sensi 
dell’art. 184, 4°comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
   
         Il Responsabile del Servizio
                 dr.ssa Maria Topo
         
Liq.842/2012 
Euro  1.484.80  
16.11.2012 


