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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N°28
DEL 29/11/2019

Oggetto: Impegno e Liquidazione per abbonamento ai giornali: Il Fisco del martedì Italia Oggi del venerdì - Il Sole 24 ore per gli enti locali - Anno 2019
CIG: Z352AE8595

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che con decreto del Sindaco, n°6 del 20.07.2017 è stata attribuita la responsabilità del Servizio Finanziario;
Visti:
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante
autonomi poteri di spesa;
• il D.lgs n°267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, l84 e l’art.151, c.4;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
• IL Bilancio di Previsione 2019-2021 e il Peg 2019;
• lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
• il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/2001, approvato con delibera di
C.C.N°2 del 03.03.2008;
• il D.lgs. N. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a;
• le Linee Guida ANAC per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
Attesa la necessità di procedere ad un'organica ed aggiornata rilevazione delle informazioni inerenti le pratiche fiscali sulle
materie di competenza del servizio presente mediante l’impiego delle riviste e dei periodici;
Considerato che le amministrazioni pubbliche locali, obbedendo a stringenti vincoli normativi ed assecondando le sollecitazioni
di un'utenza sempre più attenta ed esigente, necessitano di una formazione e di un aggiornamento costante;
Rilevato che alcuni abbonamenti a riviste o a siti web specializzati per il settore finanziario ed amministrativo mirano ad ampliare
le conoscenze professionali attraverso la trattazione di temi legislativi o procedurale con aggiornamenti giornalieri o mensili;
Ritenuto di dover impegnare la somma di €. 800,00 a titolo presunto per l’abbonamento degli stessi, fino alla data del
31/12/2019;
Verificata la richiesta di pagamento per il periodo Gennaio –Ottobre 2019 pervenuta all’Ente con prot. n.3260 del 08/11/2019 di
€.647,00;
Ritenuto inoltre di procedere contestualmente alla liquidazione della nota citata e
Riscontrata ed attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto nonché la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA







Di Impegnare a favore della ditta “Arte e Bontà di Sanna Sebastiano”, la somma di €.800,00, per la fornitura dei giornali e
riviste specializzate anno 2019;
Di procedere alla liquidazione della richiesta di pagamento per il periodo Gennaio –Ottobre 2019 pari ad €.647,00 e di
procedere a successiva liquidazione a seguito di presentazione delle richieste di pagamento/note di fornitura per i restanti
mesi del 2019 previa verifica della regolare fornitura;
Di imputare tale importo con imputazione al capitolo 1052 del Bilancio di previsione 2019/2021;
Di trasmettere la presente all’ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 33/2013;
Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.
Il Responsabile del Procedimento
Fto Dott. Sale Francesco
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Dott. Soro Sebastiano
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