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O G G E T T O 

 
Assunzione ulteriore impegno di spesa per affissione e distribuzione manifesti e locandine. 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 24/06/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 141 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione ulteriore impegno di spesa per affissione e distribuzione manifesti e locandine. 

 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

PREMESSO che:  

• per favorire l'informazione al cittadino sulle iniziative dell'Amministrazione Comunale, per rendere pubbliche 
scadenze di legge o per altre motivazioni si rende necessario provvedere all'affissione e distribuzione di locandine, 
manifesti ed avvisi, presso locali pubblici, negozi, uffici ed in tutti i luoghi più consoni allo scopo; 

• il servizio di affissione e distribuzione manifesti, locandine ed avvisi viene effettuato dall'AIPA di Milano che si avvale, 
in tal senso, della ditta Original Video di Milani Greta, Via Roma 93/A, Taglio di Po; 

 
FATTO presente che: 

• con determinazione N 52 del 15/01/2008 è stato assunto un impegno di € 1.250,00 al fine di provvedere alla 
distribuzione ed affissione presso locali pubblici, negozi ed in tutti i luoghi più consoni, di locandine, manifesti ed 
avvisi dell'Amministrazione Comunale - Servizi Socio Sanitari e Scolastici; 

• a fronte di una spesa complessiva prevista in € 2.700,00 per tutto il 2008, l’impegno è stato assunto per soli               
€ 1.250,00 al fine di rientrare nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.L. 65/89, convertito nella legge 26.04.1989, N 155; 

• in rapporto alle attività programmate nell’ambito dei Servizi Socio Sanitari e Scolastici detto impegno non risulta più 
sufficiente per far fronte alle spese previste per il corrente mese e per i mesi futuri, spese quantificabili in complessivi 
€ 1.450,00; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di assumere ora ulteriore impegno di € 1.450,00 al fine di provvedere, per il 

rimanente periodo dell’anno in corso, alla distribuzione ed affissione presso locali pubblici, negozi ed in tutti i luoghi più 
consoni, di locandine, manifesti ed avvisi dell'Amministrazione Comunale - Servizi Socio-Sanitari e Scolastici; 
 
 DATO atto che i compensi non sono riferiti alle imposte di affissione e/o pubblicità, bensì sono dovuti per il 
servizio dell'attacchino; 
 
 VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che, all'art. 109, 
comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del 
servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di spesa; 
 
 VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 
 
 VISTI i Decreti Sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di assumere ulteriore  impegno di € 1.450,00 al fine di provvedere, per il rimanente periodo dell’anno in corso, 
alla distribuzione ed affissione presso locali pubblici, negozi ed in tutti i luoghi più consoni, di locandine, manifesti ed 
avvisi dell'Amministrazione Comunale - Servizi Socio-Sanitari e Scolastici; 

 
2) di dare atto che il servizio di affissione e distribuzione manifesti, locandine ed avvisi rimane affidato all'AIPA di 

Milano che si avvale, in tal senso, della ditta Original Video di Milani Greta, Via Roma 93/A, Taglio di Po; 
  
 3) di imputare la spesa complessiva di € 1.450,00 al fondo di cui al Capitolo 4165, del bilancio finanziario 2008, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N 44 del 16/06/2008 , previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, 
Intervento 03,  dotato di idonea disponibilità; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 
vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000. 
 
                                                                                             LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO           
                                                                                                 - F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 191 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 08/08/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.           18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 08/08/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

FINOTTI ANDREA 
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