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COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 
DETERMINAZIONE N. 708 DEL 11/06/2012 

 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto pubblicazioni 
 

IL CAPO SETTORE 
 
CONSIDERATO 
-che in materia di legislazione degli Enti locali si sta assistendo ad una vera e propria 
rivoluzione normativa per approdare a quel cambiamento epocale che è nei progetti 
governativi; 
 
-le novità introdotte dal nuovo codice sull’amministrazione digitale; 
 
-che appare opportuno, pertanto, ai fini di una corretta ed adeguata applicazione delle 
nuove norme, dotare il Settore Servizi Demografici- Innovazioni e Tecnologie di utili 
strumenti di informazione ed aggiornamento; 
 
-che allo scopo si ritiene acquistare il servizio “ modulistica relativa all’area 
dell’amministrazione digitale” curata dalla Maggioli; 
   
VISTO : 
-il preventivo di spesa  per un contratto triennale prodotto dalla Maggioli,  
ammontante a €.688.000 + IVA annue; 
 
RITENUTO: 
-doversi procedere al preventivo impegno di spesa;  
 
VISTO 
-il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 51/2003; 

-il Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2011, con il quale veniva 
prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2012; 



-il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
da parte degli enti locali; 
 
- il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, 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 2011; 
 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, 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 2011,  e venivano individuati i Responsabili dei 
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata 
e di spesa; 
 
-la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Servizi Demografici-Innovazioni e Tecnologie, 
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; 

-il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
n.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi in narrativa indicati che qui si intendono per riportati e trascritti: 
 
-Impegnare la somma di €. 832,48 comprensiva di IVA al cap.274.12 del corrente 
bilancio per l’acquisto delle pubblicazioni sopra riportate; 
 
-Prenotare la spesa di € 832,48 sui competenti capitoli dei bilancio 2013 e 2014;  
 
-Commissionare la fornitura de qua alla ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di 
Romagna, comunicando ai sensi dell’art.191, comma 1, l’impegno di spesa e la 
copertura finanziaria; 



 
-Disporre la registrazione della presente dopo che sarà corredata del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000 
 
Villaricca, lì………                                                                   IL CAPO SETTORE 

                                                                                           Dr.Leopoldo Di Vivo 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Villaricca, lì……………..                                                        IL RESPONSABILE 

                                                                                         Dott.ssa Maria Topo 


