
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA COMMERCIO-ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE– SERVIZIO CONTENZIOSO 

N°02 DEL 07/01/2020 
REG. GEN. N°10 DEL  7/1/2020  

Oggetto: Impegno spesa per servizio internet “Modulistica on line” Area Attività 
produttive – CIG. Z9B2B71FC1 

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;  

Visto il decreto Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019  “Differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 
31 marzo 2020” pubblicato sulla GU n. 295 del 17/12/2019 , con cui: - è differito, al 31 marzo 
2020 , il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/20220 da parte degli 
enti locali; 

RILEVATA la necessità di provvedere ad impegnare in favore della ditta Intercom S.r.l.  la 
somma di Euro 570,00 + Iva 22%  per l’acquisto del servizio internet “Modulistica on line”Area 
Attività produttive;  

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. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per 
cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.  

2. Impegnare la somma di € 570,00, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 125,40, per un totale di € 
695,40 , da corrispondere alla “Intercom s.r.l.”con sede in San Pietro al Tanagro alla SS. 
426 – KM 9+100 (P. I.V.A. 0382734 065 8), per l’acquisto di modulistica on line per l’area 
attività produttive ; 

3. imputare la somma di € 695,40 sul capitolo n. 1930, del Bilancio 2020, somme esigibili 
sulla base del seguente cronoprogramma:  

CIG  Fornitore  Codice di  

Bilancio  

Capitolo 

 

Spesa su 
annualità  

Esigibilità  

Z9B2B71FC1 
Intercom  

S.r.l 

 

 1930 2020 Anno 2020 

4.  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; 



5. pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli; 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il funzionario responsabile  
      Margherita Feniello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso a norma dell’art. 153, 
comma 5, del DLgs 267/2000, con imputazione della spesa relativa sul Titolo _____, Funzione 
_____, Servizio _____, Intervento _____ del bilancio,  
gestione:  
 

competenza  
residui   

  
Data ___________  

IL RESPONSABILE 

 


