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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: GARE E CONTRATTI
 
DETERMINAZIONE N. 1062 DEL 22-07-2016

 

OGGETTO:
DETERMINA INTERSETTORIALE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL
RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ASTE E APPALTI
PUBBLICI" PER L'ANNO 2016 - CIG Z951AB82D3

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 5 del 19.05.2016 con la quale è stato approvato lo
schema di bilancio di previsione per l’anno 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 169,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2015, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che l’abbonamento stipulato con il quotidiano “Aste e Appalti Pubblici” scade in data
31/07/2016;
Visto che si rende necessario il rinnovo dell’abbonamento alla Gazzetta “Aste ed Appalti Pubblici” in
quanto, essendo l’unico giornale quotidiano a diffusione nazionale, specializzato nel settore appalti,
consente un notevole risparmio rispetto alla singola inserzione, la pubblicazione gratuita delle gare
dell’Ente che in caso contrario sarebbe costretto ad onerosi esborsi di danaro per ogni gara che effettua;
Visto che il costo annuale del suddetto abbonamento è di € 990,00;
Visto lo schema di abbonamento alla Gazzetta “Aste e Appalti Pubblici” dell’Editrice “S.I.F.I.C. srl”,
debitamente firmato dal sottoscritto;
Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG Z951AB82D3;
Vista la regolarità del DURC on-line;
Ritenuto di dover impegnare la relativa spesa;
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Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Approvare lo schema di abbonamento dell’Editrice “S.I.F.I.C. srl” della durata di mesi 12, a
decorrere dal 01/08/2016, per un costo di € 990,00, esente IVA.
2-Impegnare la somma di € 990,00 ai seguenti capitoli del corrente bilancio:
cap. 6/03     € 165,00 – Settore AA.GG., Demografici e Organizzazione
cap. 148/03 € 165,00 – Settore Servizi Finanziari
cap. 182/06 € 165,00 – Settore Entrate e SUAP
cap. 244/03 € 165,00 – Settore LL.PP.
cap. 244/07 € 165,00 – Settore Ambiente
cap. 640/07 € 165,00 – Settore Politiche Sociali
3-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2016;
4-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo scrivente, giusta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, citata in premessa, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;
6-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
L’ISTRUTTORE
C. Cante
 
  

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 726  del  22.7.2016    € 165,00
Impegno n. 727  del  22.7.2016    € 165,00

Impegno n. 728  del  22.7.2016    € 165,00

Impegno n. 729  del  22.7.2016    € 165,00

Impegno n. 730  del  22.7.2016    € 165,00

Impegno n. 731  del  22.7.2016    € 165,00

M.M.Stornaiuolo
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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