
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 993 DEL 20-12-2018

 

OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE" PER
L'ANNO 2018. IMPEGNO SPESA. CIG ZE9263C449

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la delibera di C.C. n.19 del 18.5.2018, con la quale veniva dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca;
Visto la disposizione sindacale n. 5046 del 29.10.2017, 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 la rivista “Lo Stato Civile Italiano” della Casa Editrice “S.E.P.E.L. di M.
Lombardini & C. sas” di Minerbio (BO), costituisce un valido strumento d’informazione ed
aggiornamento sulle tematiche inerenti ai servizi di Stato Civile;
Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG
Vista la regolarità del DURC;
Ritenuto fondamentale rinnovare l’abbonamento alla suddetta rivista anche per l’anno
2016;
Ritenuto di dover impegnare la relativa spesa di € 247,00;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
 

1-Impegnare la somma di € 247,00 al cap.274/10 del corrente bilancio per l’acquisto
della rivista “Lo Stato Civile Italiano” della Casa Editrice S.E.P.E.L.  per l’anno 2018.
2-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 2018.

3-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
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impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;

4-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.

5-Dare atto che il responsabile del procedimento ed il Capo Settore dichiarano
l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90
introdotto dalla legge 190/2012.

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.
 

 
 
L’ISTRUTTORE         
Maria Ferrara

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Fortunato Caso
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di
spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da
prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.

S 27410 - 0 247,00 2018 - 201810677

  -   -

  -   -

  -   -

  -   -

  -   -

  -   -

  -   -

  -   -

  -   -

  -
 

 
-

  -   -

  -   -

  -   -

  -   -

TOTALE 247,00  

 

Villaricca, 20-12-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario
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  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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