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PROGRESSIVO N.   1724/2016        ARCH. INT. 4528/2016   
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 
NR. 38 in data      13/12/2016        del Registro di Settore 
 
NR. 450 in data      16/12/2016     del Registro Generale 
 

OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DEI SERVIZI AMBIENTE, E DILIZIA 
PRIVATA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L’ANNO 2017  – IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, come per gli anni precedenti, occorre provvedere anche per l’anno 2017 al rinnovo degli 
abbonamenti alle riviste di interesse ambientale ed in materia di edilizia e gestione del territorio di seguito 
elencate, al fine di una continua e corretta informazione sulle novità legislative in materia; 

 

*  ARPA Emilia Romagna – Ecoscienza – Rivista ARPA – € 40,00 

*  Legislazione Tecnica Editrice – formula bollettino  – € 130,00 

 
 Ritenuto opportuno: 

- impegnare la spesa di € 40,00 per il rinnovo della rivista di interesse ambientale “Ecoscienza” 
imputando al Cap. 430/22 del Bilancio 2017; 

- impegnare la spesa di € 130,00 per l’abbonamento al bollettino on-line Legislazione Tecnica in 
materia di edilizia e gestione del territorio imputandola  al Cap. 432/22 del Bilancio 2017; 

 
dato atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

 
richiamate altresì le seguenti deliberazioni: 

- delibera di C.C. n.13 del  29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2016/2018 e relativi allegati; 

- delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 di approvazione del  piano esecutivo di gestione e il piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018. 

 
 

visti: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 
dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la 
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  



 

  
 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Esercizio Cap/Art  Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 
2017 432/22 URBANISTICA -  GIORNALI, 

RIVISTE, ABBONAMENTI 
130,00 LEGISLAZIONE TECNICA 

EDITRICE C.F. 05383391009  
2017 430/22 AMBIENTE -  GIORNALI, 

RIVISTE, ABBONAMENTI 
40,00 ARPA C.F. 04290860370 

 per un totale di € 170,00 
 
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile dal 01/01/2017; 
4.  
5. DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  

che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 
 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

   
   

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

 
7. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla  direttiva del 
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011 

 
8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 

266/2002. 
 
9. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 

del medesimo D.lgs.  
 
10. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 

alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 
11. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 

entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del 
Regolamento di Contabilità.  

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: Maria Cristina Folloni 
_________________ 
 

 
IL DIRIGENTE 

arch. Corrado Gianferrari 
 
 



 

  
 

PROGRESSIVO N.   1724/2016   
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
     ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


