
GIORGIO BALMAS

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N°21

OGGETTO: ABBONAMENTO AL SETTIMANALE LUNA NUOVA E AI MENSILI MUSICA JAZZ E IL 
GIORNALE DELLA MUSICA + MUSICA DOMANI -ANNO 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

              Occorre provvedere ad effettuare  l’abbonamento al settimanale e ai mensili di cui all’oggetto.
Il costo per gli abbonamenti sono:

 Luna Nuova € 70,00
 Musica Jazz + CD € 69,50
 Il Giornale della Musica + Musica Domani € 14,00 + 18,00 

Ritenendo  utile,  per  l’attività  dell’istituto,  di  abbonarsi  a  tali  riviste,  occorre  procedere  ad 
impegnare la spesa di € 171,50 al cap. 120000 denominato “Abbonamenti a riviste e pubblicità”.

Gli abbonamenti devono essere pagati alle case editrici sottoelencate:
1. Luna Nuova per € 70,00 a favore di: Editrice Luna Nuova Coop. S.p.a., Corso Laghi 15 – 10051 

Avigliana  (TO) sul CCP n. 16170102
2. Musica Jazz per € 69,50 a favore di: 22publishing s.r.l., Via Morozzo della Rocca, 9 – 20123 

Milano
3. Il Giornale della Musica per € 14,00 sul ccp n. 17853102 intestato “Il Giornale della Musica”+ 

Musica Domani  per € 18,00 ccp n. 24809105 intestato “EDT s.r.l.” Via Pianezza, 17 – 10149 
Torino 

L’adozione del presente provvedimento compete al Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 9 del 
nuovo atto istitutivo approvato con deliberazione consiliare n. 82/01.

DETERMINA

 Di affidare alle società editrici sopra indicate gli abbonamenti in parola emettendo i relativi 
mandati di pagamento sul cap. 1200 denominato “Abbonamenti a riviste e pubblicità” imp. 
N. 40 /2013 ai sensi dell’art. 21 del regolamento di contabilità del Comune che trova qui 
applicazione per effetto dell’art.  16 del nuovo atto istitutivo approvato con deliberazione 
consiliare n. 82 del 28/09/01.

 di dare atto che non essendo stato approvato il bilancio essendo il termine ultimo per la sua 
approvazione fissato, da norme statali al 30.6.2013 si deve impegnare la spesa, per ciascun 
intervento,in  misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle  somme previste 
dall’ultimo  bilancio  approvato,  con  esclusione  delle  spese  regolate  dalla  legge  o  non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che il presente impegno rispetta i limiti 
fissati dall’art. 163 del DLGS 267/00 .

La  sottoscrizione  della  determina  vale  anche quale  visto  di  regolarità  tecnica  e  contabile  e  di 
attestazione della copertura finanziaria della spesa e di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti.



Rivoli  27 marzo 2013                                                                      Il Direttore Amministrativo
                                                                                                                ( Rag, Spinnato Paolo)


