
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AREA COMMERCIO-
ATTIVITA’ PRODUTTIVE –  

n° 48 del 29/03/2013 

REG. GEN. N°455  DEL 29/03/2013 

Oggetto: Impegno  spesa  per rinnovo  abbonamento servizio “ufficio 
commercio.it”- Contratto Triennale-  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RICHIAMATO il 3° comma dell’art.163, D. Lgs. n.267/2000 e successive 
integrazioni e modifiche, con il quale è automaticamente disposto l’esercizio 
provvisorio, in ipotesi di differimento oltre il 31 dicembre di ogni anno del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione nonché del pluriennale, e si 
dispone l’intervento in dodicesimi delle somme dell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato; 
DATO ATTO che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per 
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo 
delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
RILEVATA la necessità di provvedere  ad impegnare la somma di € 410,00 + IVA 
21% in favore della  Ditta  Maggioli S.p.a. .  per rinnovo abbonamento on line 
alla rivista “Ufficio Commercio.it; 
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 
267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

D E T E R M I N A 
1. Procedere ad impegnare la spesa di Euro 410,00 + IVA 21% per rinnovo 

abbonamento on line alla rivista “Ufficio Commercio.it” presso Maggioli S.p.A.  
con sede in Sant’Arcangelo di Romagna via del Carpino P.IVA  06188330150 a 
mezzo dell’agente INTERCOM S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro SS. 426 
Km. 9+100; 

2. di dare atto che con il presente provvedimento non vengono superati i limiti 
dei dodicesimi del corrispondente stanziamento di spesa dell’ultimo bilancio 
approvato 

3. impegnare la spesa complessiva di € 410,00 + IVA 21%  sul cap. 1936.01 del 
redigendo bilancio 2013   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott. Eraldo Romanelli  

 


