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SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N.  10 / RAG  DEL 14/01/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 5 /RAG  DEL 14/01/2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO TELEMATICO

TRIENNALE PAWEB UFFICI COMUNALI - 2014/2016

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto del Vice-sindaco nr. 22/2013 in data 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;

RICORDATO che ai sensi dell'art.163 comma 1 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali”, durante l’esercizio provvisorio gli Enti locali possono

effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non mensilmente superiore ad un dodicesimo

delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate

dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;



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;

RICORDATO che è scaduto l’abbonamento al quotidiano telematico www.paweb.it,

prodotto dalla Editrice C.E.L. , utilizzato da alcuni Uffici Comunali;

RITENUTO, su richiesta degli Uffici interessti, di rinnovare per il triennio 2014-2016 il

contratto di abbonamento al costo di euro 1.106.- , IVA esclusa, per l'abbonamento annuale,

ACCERTATA la disponibilita' effettiva esistente nella dotazione dei Capitoli di spesa di cui

in 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;

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 23 e successivi

del D.L. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Propone

1) di sottoscrivere l’abbonamento al quotidiano telematico www.paweb.it, prodotto

dalla Editrice C.E.L.  al costo di euro 1.349,32.-, IVA inclusa per l’abbonamento

annuale incaricando l’Economo Comunale dei necessari adempimenti;

2) di impegnare la somma di euro 1.349,32.- sui seguenti Capitoli di Bilancio di

previsione 20141, in corso di formazione, CIG Z300D4B672 :

Cap. 144 euro 269,85

Cap. 314 euro 179,9

Cap. 457 euro 269,85

Cap. 638 euro 89,95

Cap. 700 euro 89,95

Cap. 884 euro 89,95

Cap. 934 euro 89,95

Cap. 1565 euro 89,95

Cap. 1713 euro 179,97;



3) di impegnare la stessa somma di euro 1.349,32.- come sopra ripartita tra i vari Capitoli di

spesa per gli anni 2015 e 2016 del Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione.

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 ____________


