
 

Progr.n.256 

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
NR.6   in data 11/02/2014 del Registro di Settore 
 
NR   48 in data 11.02.2014  del Registro Generale 
 

OGGETTO: ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE – RINNOVO PER  
L’ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE 
LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI. 

I L   D I R I G E N T E   D E L   S E T T O R E 
 

Ravvisata la necessità di provvedere, come di consueto, al rinnovo degli 
abbonamenti  a quotidiani e riviste, di interesse giuridico-amministrativo per lo 
svolgimento dell’attività amministrativa; 

Vista la direttiva del Direttore generale, prot.19888 del 19.11.2001, riguardante il 
nuovo iter procedurale per l’abbonamento a quotidiani, riviste e banche dati; 

Visto l’elenco degli abbonamenti proposti per l’anno 2014, dal quale risulta un 
ammontare complessivo di Euro 368,14. 

Considerato che gli acquisti vengono autorizzati con ordine, via fax dal Servizio 
Finanziario e con pagamento carta di credito; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa per Euro 
368,14; 

Riscontrata la conformità con gli impegni contabili assunti ed alla disponibilità 
finanziaria dei relativi capitoli di Bilancio; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 26/06/2013 che approvava il  bilancio 

2013 che, assestato al 31/12/2013 è il riferimento quale bilancio provvisorio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n.97 del 01.07.2013 con la quale la Giunta Comunale 

ha affidato ai vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, cosi’ 
come risultante dal Bilancio di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad 
assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 
2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art.163 del 
T.U.    

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs.18.08.2002 n.267; 

 



D E T E R M I N A 
 

1) di procedere al rinnovo per l’anno 2014 degli abbonamenti: Il Sole 24 ore in 
versione digitale al prezzo di euro 228,14 , somma  anticipata con utilizzo Carta di 
Credito; abbonamento Interazione al prezzo di euro 140,00 da liquidare a 
ricevimento fattura; abbonamenti per i quali si prevede di impegnare una spesa 
complessiva di Euro 368,14; 

2) Di imputare la spesa per Euro  368,14 al Cap. 31/20 “Direzione Finanziaria: Servizi” 
del Bilancio 2014 ; 

3) Di liquidare la somma di Euro 228,14 al Cap: 31/20 “Direzione finanziaria:Servizi 
del Bilancio 2014, a favore della Tesoreria Comunale Banca Popolare Dell’Emilia 
Romagna, in quanto somma anticipata con pagamento carta di credito;  

4) Di attivare, ai sensi dell’art:183 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, la procedura di cui 
all’art.151, comma 4, del D.Lgs. medesimo; 

5) Dato atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilita’ finanziaria di cui all’ art.3 della L 
136/2010 e ss.mm ed ii e dalla direttiva dell’Amministrazione prot.n.350 del 12 
maggio 2011; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente 
del Settore Finanziario, nonché all’Assessore alle Finanze e verrà esecutivo a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita’ 
contributiva di cui all’art.2 della Legge 266/2002. 
        L’istruttoria del presente provvedimento-art.4 L.241/90- è stata eseguita dal 

dipendente  Firma_____________ 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Finanziario 

(Dott.Stefano Chini) 

 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
 

• si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto parere favorevole 

 

• non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni 
_________________________________________________________
_______ 
_________________________________________________________
_______ 
_________________________________________________________
_______ 
_________________________________________________________
_______ 

 
Data ___________ 
 



Il Dirigente del Servizio 
Finanziario 

(Dott.StefanoChini) 


