
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA COMMERCIO-ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE–  

 
N°49  DEL 29/03/2013 

REG. GEN. N°456  DEL  29/03/2013    

Oggetto: Impegno di spesa per servizio internet “Modulistica on line” Area Attività 
economica e Polizia amministrativa  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICONOSCIUTA  la propria competenza alla gestione contabile in materia; 

 
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 con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi;  
 
RILEVATA la necessità di provvedere ad impegnare in favore della ditta Intercom S.r.l.  la 
somma di Euro 498,00 + Iva 21%  per l’acquisto del servizio internet “Modulistica on line”Area 
Attività economica e Polizia amministrativa  
 
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 

 
- Procedere ad impegnare la spesa di Euro 603,00 IVA compresa per l’acquisto del 

servizio  internet “Modulistica on line” Area Attività economica e Polizia 
amministrativa  presso la Ditta “Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro 

SS.426, Km 9+100,  P.I. 03827340658  ,sul cap. 1930 del Bilancio 2013 in fase di 
redazione;  

- Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l’impegno è stato 
assunto per l’importo totale della spesa come previsto dal disposto dell’art. 163, 
comma 1, del D.Lgvo 267/2000; 

- Di dare atto che il relativo pagamento verrà effettuato a presentazione di regolare 
fattura nell’ambito dell’impegno presunto assunto con la presente determinazione; 

- la presente determinazione comportando impegno di spesa, viene trasmessa al 
Responsabile del Servizio Finanziario ed è esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D.Lg.vo 267/2000 

 
 

Il funzionario responsabile  
      Eraldo Romanelli 

 
 
 


