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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 1258 DEL 26-09-2016

 

OGGETTO: ABBONAMENTO A ILSOLE24ORE - SETTORE II - CIG Z3F1B4E262

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2016;

Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita alla sottoscritta
la direzione del Settore Ragioneria Generale, Economato e Patrimonio,   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;

Considerato che è necessario procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento alla  rivista 
ilsole24ore utile strumento di aggiornamento quotidiano e che  le  modalità di acquisto ordinarie
sono a mezzo bonifico bancario, pertanto si è proceduto alla richiesta via mail di un offerta
acquisita   al protocollo 14719 del 23.09.2016;

Visto l'allegata offerta presentata dalla ditta Il Sole 24 ore spa con sede in via Monterosa n. 91,
Milano Partita IVA 00777910159 per la sottoscrizione dell’abbonamento Business class pro per un
importo complessivo di € 510,00;

Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta fornitura (Z3F1B4E262), da utilizzarsi
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito dalle
Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti  pubblici di lavori,
servizi e forniture, a norma dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni
ed integrazioni);

Verificata la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover approvare l’ordinativo ed impegnare la spesa necessaria;

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del  D.  Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;
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DETERMINA

Approvare l'allegato preventivo per per la sottoscrizione dell’abbonamento Business class pro
presentata  dalla  ditta  Il  Sole  24  ore  spa  con sede in  via  Monterosa n. 91, Milano Partita   IVA
00777910159 cig Z3F1B4E262;

2.           Impegnare la somma di € 510,00 al capitolo di spesa 14803 del Bilancio di previsione 
2016 Intervento 1.01.03.2;

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 pareggio di bilancio e
dei vincoli di finanza pubblica;

5.           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;

6.           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, nel testo sostituito  dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n.   824    del  26.9.2016     €     510,00

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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