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SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N.  7 / RAG  DEL 14/01/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 2 /RAG  DEL 14/01/2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA QUOTIDIANI UFFICI

COMUNALI  ANNO 2014

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto del Vice-sindaco nr.22/2013 del 31/12/2013 con il quale  è stato

conferito l'incarico di Responsabile Servizio Economico-Finanziario al dott. Augusto PAIS

BECHER;

VISTO l' art. 107  del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 - pubblicato

in G.U. 302 del 27/12/2013 - è stato differito al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

VISTA la Deliberazione di Giunta nr. 2 del 08/01/2014 con la quale si è provveduto ad

assegnare provvisoriamente, sino all’approvazione del Bilancio, le dotazione finanziarie a ciascun

Responsabile;



CONSIDERATO che alcuni Uffici Comunali necessitano della fornitura giornaliera di

quotidiani di informazione locale (p. es. “Il Gazzettino”) o tecnica (“Il Sole 24 ore”);

VISTE le richieste di quotidiani fatte pervenire dai Responsabili degli uffici all’Economo

Comunale, in riscontro alla nota da questi inviata il 25/11/2013 prot.nr. 23968;

RICORDATO che, nello scorso anno, l’acquisto dei quotidiani è stato effettuato presso  le

edicole “Tabaccheria da Mina ” e Libreria Sovilla di Cortina, situate in posizione vicina alla sede

comunale;

ACCERTATA la disponibilità effettiva dei capitoli di spesa di cui alla parte dispositiva;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di  Cortina d’Ampezzo;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale "Lavori, forniture e servizi in economia"

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 06/02/2013;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità i cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136

come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi

finanziari;

propone

1. di acquistare nel corso dell’anno 2014, sulla base delle richieste dei Responsabili degli uffici, i

seguenti quotidiani: “Il Sole 24 ore”, “Il Gazzettino”, “Il Corriere delle alpi”, “Il Corriere della

sera”  e L’Amico del Popolo (Servizio Segreteria); “Il Gazzettino”, “Il Corriere delle alpi” –

“Voci di Cortina”(Casa di Riposo Comunale);

2. di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 2.300,00, con imputazione ai seguenti capitoli

di spesa del Bilancio 2014 in corso di formazione, dando atto che i relativi pagamenti verranno

effettuati nel rispettto di quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000:

Cap.  314  €  1.200.-

Cap.  2633 €  1.100.-;



3. di provvedere all’acquisto dei quotidiani presso l’edicola della Libreria Sovilla di Cortina

d’Ampezzo (oppure, in caso di chiusura o indisponibilità, presso altra rivendita disponibile), con

pagamenti effettuati, come negli scorsi anni, dietro trasmissione di fatture ed estratti-conto

mensili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Augusto Pais Becher)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 14/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Augusto Pais Becher )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.

n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Augusto Pais Becher )

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


