
    Pag  1 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI 

n° 39 del 03/02/2014   

 
REG. GEN. N°  153                  DEL   04/02/2014                     

Oggetto:   IMPEGNO RINNOVO ABBONAMENTO “IL MATTINO” PER C.S.P. PERIODO 01/01/2014-
31/12/2014 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

            -    Premesso che è necessario procedere al rinnovo dell’abbonamento al quotidiano “IL MATTINO” per il 
Centro Sociale Polivalente di questo Comune già scaduto il 31/12/2013;  

- Considerato che l’abbonamento al suddetto quotidiano avviene tramite l’edicola LISA S.A.S. di DI 
VATTIMO FRANCESCO & C., Via Piave 32 Agropoli; 

- Che il costo del quotidiano ammonta a € 1,20 ogni copia e che la spesa totale, dal 01/01/2014 al 
31/12/2014 per n. 360 copie, ammonta complessivamente  a € 432,00;  

- Ritenuto di dover effettuare l’abbonamento di cui sopra, dal 01/01/2014 al 31/12/2014 tramite 
l’edicola LISA S.A.S. di DI VATTIMO FRANCESCO  C. di AGROPOLI;  

-   che in base all’art. n.163 comma 3° del D.L. n.267 del 18.8.2000 possono   effettuarsi   spese in 
misura non superiore a 2/12 delle somme iscritte nel bilancio 2013 ; 

- Ritenuto necessario impegnare la somma di € 432,00, in misura inferiore a 2/12 dell’importo 
assegnato a questo Servizio per l’anno 2013 al cap. 1783.01 int. 1100403; 

- La somma di € 432,00 sarà prevista nel redigendo bilancio 2014; 

- Accertata, pertanto, la regolarità tecnica della spesa; 

- Visto il T.U. n. 267/2000; 

-   Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 comma 3°; 

- Visto il vigente regolamento di contabilità; 

tanto premesso 

DETERMINA 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2)  impegnare la somma di € 432,00  al cap. 1783.01 int. 1100403 nella misura di 2/12° della somma 
stanziata sul medesimo capitolo dell’esercizio 2013, nel rispetto dell’art. n.163 comma 3°del D.L. 
n.267 del 18-8-2000. 

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente 
Regolamento di Contabilita’. 

 

                                                                   Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
  
Lì,  Il Ragioniere 


