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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          N.     __0088__   data  __0077..0011..22000088__ 
 

O G G E T T O 
 
 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL  
QUOTIDIANO “LA VOCE DI ROVIGO” PER GLI 

AMMINISTRATORI COMUNALI 
 

 
 
 

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 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _07.01.2008_ n.  _04_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _00_ 
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IL RESPONSABILE 1ª AREA  
 

 Fatto presente e considerato che per una attenta valutazione degli 
avvenimenti nazionali e soprattutto locali, da diverso tempo si provvede 
all'acquisto giornaliero del quotidiano “La Voce di Rovigo”, edito dalla 
COOPRESS COOPERATIVA GIORNALISTICA – Piazza Garibaldi 17 – Rovigo;  
 Ricordato che l'acquisto viene effettuato tramite la locale cartolibreria 
MARANGON MARCELLA - via G. Matteotti 262 al prezzo di copertina; 

Ritenuto assumere l’impegno di spesa per l’anno 2008 al fine di poter 
correttamente liquidare gli estratti conto che mensilmente trasmette la 
suddetta cartoleria; 

Che l’impegno di spesa è valutato in 400,00 €;  
Visto l'art. 3 – comma 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l'art. 23 - comma 3° del Regolamento Comunale sull'Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
17.11.1998; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) di assumere impegno di spesa nell’importo di 400,00 € per provvedere 
all’acquisto giornaliero per l’anno 2008 del quotidiano “La Voce di 
Rovigo” edito dalla COOPRESS COOPERATIVA GIORNALISTICA – Piazza 
Garibaldi 17 – Rovigo; 

2) di procedere all’acquisto del quotidiano di cui al superiore punto 1 
tramite la cartoleria MARANGON MARCELLA – Via G. Matteotti 262 
disponendo che al pagamento provveda direttamente l’Economo 
Comunale con rimborso, allo stesso, su presentazione di regolari buoni a 
valere sul presente impegno; 

3) di imputare la spesa di 400,00 € al fondo di cui al Capitolo 100 che sarà 
previsto al T 01 - F 01 - S 01 - I 02 denominato: "Acquisto libri - 
pubblicazioni - giornali - riviste" del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 
in fase di elaborazione e che sarà dotato di adeguato stanziamento; 

4) di far presente che data la particolare natura della spesa non si 
applicano le limitazioni previste dall'art. 6 del D.L. 65/89 convertito nella 
L. 26.04.1989, n. 155; 

5) di far presente altresì che l'impegno è contenuto nei limiti previsti 
nell'analogo intervento di spesa iscritto nel bilancio 2007 approvato e 
che il relativo pagamento, nelle more dell'approvazione del bilancio di 
previsione 2008 da parte dell'Organo di Controllo, avverrà in ragione di 
1/12 mensile della somma impegnabile in tale stanziamento. 
 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma 
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1ª AREA  
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Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_12_gennaio_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 Firmato - Andrea Finotti 

 


