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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO INTERNET “MODULISTICA ON  LINE” 
AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE – CIG. ZEA307CA1C  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICONOSCIUTA  la propria competenza alla gestione contabile in materia; 

RICHIAMATO: 

• l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. dispone, al comma 3, che “l'esercizio provvisorio 
è autorizzato con Legge o con Decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, 
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio 
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese 
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di 
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”; 

•  il successivo comma 5 del medesimo art. 163 prevede che “nel corso dell'esercizio 
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi 
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge: b) non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il 



 

 

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contratti. 

•  nel caso di specie la spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi in quanto derivante 
da obbligazione contrattuale già assunta; 

RILEVATA la necessità di provvedere ad impegnare in favore della ditta Intercom S.r.l.  la 
somma di Euro 640,00 + 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 € 640,00, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 140,80, per un totale di € 
780,80, 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 € 732,00 sul capitolo n. 1930, del Bilancio 2021 ed € 48,80 sul cao. 
1936.01 del bilancio 2021, somme esigibili sulla base del seguente cronoprogramma:  

CIG  Fornitore  Codice di  

Bilancio  

Capitolo 

 

Spesa su 
annualità  

Esigibilità  

___ 
Intercom  

S.r.l 

 

 1930 € 732,00 

1936,01 € 48,80 

2021 

2021 

Anno 2021 

Anno 2021 

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 Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 

 


