
Reg. Int. Prot. Rag. N 93

Del 17.12.2012

C O M U N E     D I    V I L L A R I C C A

Provincia di Napoli

SERVIZIO/UFFICIO
R A G I O N E R I A

DETERMINAZIONE                  N 1863 DEL 27.12.2012

Oggetto: Impegno spesa  rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste tecniche. 
Anno 2013. 

I L   C A P O  S E T  T O R E

Richiamato il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilit� – ai sensi dell’art.152 del  D.Lgs. n.267/2000;

Richiamata la delibera di C.C. n. 50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale � stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012;

Vista la disposizione sindacale  prot. N. 0005564 dell’13.6.2011, che conferma le 
precedenti disposizioni di conferimento alla sottoscritta della direzione del Settore n. 2,  
Ragioneria ed Economato - Tributi; 

Vista la delibera di G.M. n. 61  del 22.9.2012, esecutiva, di approvazione del Piano delle 
risorse finanziarie e degli obiettivi – PEG  - anno 2012;

Richiamata la delibera di G.M. n. 391 dell’11.9.97, con la quale venivano diramate le 
direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni 
di spesa da parte dei responsabili  dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative 
introdotte dalla L. 127/97  e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso:

che � necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il rinnovo di diversi 
abbonamenti in scadenza – quotidiani e riviste on-line – (Sole 24 ore – Finanza locale -



Guritel – Paweb, ecc.) per l’anno  20132 che risultano attivati, da diversi anni e che 
riteniamo utili e molto efficaci per un continuo aggiornamento del settore.

Che, dovendo gli stessi essere rinnovati tra gennaio e febbraio 2013 e che potrebbero 
subire un ritardo nel rinnovo, nelle more dell’approvazione del bilancio 2013 e della 
conseguente gestione provvisoria che impone pagamenti ed impegni in dodicesimi;

Che, pertanto, si ritiene dover procedere al relativo impegno di spesa per il rinnovo degli 
abbonamenti de quo sui capitoli 148/3 per € 400,00  e 159  per € 3.500,00 del bilancio 
2012 che presentano la dovuta disponibilit�

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa che qui si deve intendere per ripetuto e trascritto  
integralmente;

Sottoscrivere il rinnovo degli abbonamenti in scadenza, anche per l’anno 2013 ;

Impegnare la complessiva spesa di  € 3.900,00 imputando la spesa come di seguito 
indicato:

 al  cap. 148/3 €  400,00  del bilancio 2012 che presenta la dovuta disponibilit�;

 al cap. 159  €  3.500,00 del bilancio  2012 che presenta la dovuta disponibilit�;

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar�  corredata del 
visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4  del D.Lgs. n. 267/2000.             

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo 

L’istruttore
M.M.Stornaiuolo

Servizio Finanziario                  

Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4  del Decreto legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo

IMP.n 628/2012 Cap 148/3

IMP.n 629/2012 Cap 159




