COMUNE DI PARTANNA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Città d’Arte e Turistica

1^ SETTORE-SERVIZI GENERALI E LEGALI
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI

Copia di Determinazione N. 115

del 19-07-2013

Raccolta N. 667 del 19-07-2013

OGGETTO: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento con la De Agostini
"Leggi d'Italia Professionale - Gruppo Wolters Kluver" . Bimestre luglio/agosto
2013

ADEMPIMENTI SEGRETERIA

(Ricevuta)

[]

Trasmessa in Ragioneria il

____________________

__________________

[]

Trasmessa per la pubblicazione il

____________________

_________________

[]

Restituita al Dirigente il

____________________

_________________

DISTRIBUZIONE

(Ricevuta)

IL RESPONSABILE
1^ SETTORE-SERVIZI GENERALI E LEGALI

Premesso:
che
che

Vista

Viste
Visti
Visti
Dare

Visto
Ritenuto

il Comune di Partanna ha intrattenuto rapporto contrattuale con la ditta “ Leggi d’Italia
Professionale - Gruppo Wolters Kluver” che è andato a scadere il 30 giugno 2013;
al fine di non interrompere il servizio ed in considerazione che non è stato ancora approvato il
bilancio del Comune è stato richiesto un preventivo di spesa per il rinnovo bimestrale del contratto
per la fornitura del servizio di che trattasi;
l’e-mail del 17.07.2013, assunta al protocollo generale del Comune al n. 15237 del 17.07.2013,
prodotta dal Sig. Giancarlo Calandra, Agente di zona della De Agostini - Gruppo Wolters Kluver con
la quale si conferma il preventivo per il rinnovo bimestrale dell’abbonamento alla Leggi D’Italia allo
stesso importo di €. 400 IVA esclusa con 3 accessi contemporanei come da prevenivo del 28
ottobre 2012;
le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni;
atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. n. 102
del 03/08/2009 si attesta il rispetto di cui alla previsione normativa presentando, il titolo del bilancio
corrente 1.01.02.02 / 30 “"Libri, stampati, cancelleria, riviste,registri, spese ufficio ecc." la
necessaria disponibilità per l’impegno di cui trattasi;
l’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
pertanto necessario procedere al relativo impegno di spesa per il bimestre luglio/agosto 2013;
DETERMINA

•
•

•

di impegnare a favore “ Leggi d’Italia Professionale - Gruppo Wolters Kluver” a
carico del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario la somma di........ € 484,00
di imputare le suddette somme come segue:
− Impegno: capitolo 1.01.02.02 / 30 del bilancio corrente avente ad oggetto
"Libri, stampati, cancelleria, riviste,registri, spese ufficio ecc." ........................ € 484,00
Dare atto che la somma impegnata non supera i 7/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato e che viene impegnata ai sensi dell’art. 163 – comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.

IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA
F.to DI STEFANO ANTONINO
IL RESPONSABILE
1^ SETTORE-SERVIZI GENERALI E LEGALI
F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
◊

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153,
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

◊

Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i
documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.

Partanna, 22-07-2013
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to SCOVAZZO VITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è
stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale
____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT MAGGIO CALOGERO

