
 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.   1326                                   data  23/10/2009 
 

O G G E T T O  
 

Impegno di spesa per uscite informativo promozional i sul quotidiano ”La 
Voce di Rovigo” 

 
 
 
 

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. Alberto Battiston 

 
______________Firmato____________ 

 
 
 

 
 
UFF. PROPONENTE 
 
UFFICIO COMMERCIO E TRIBUTI 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  23/10/09 N.  44 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n.  __==___ 
 
 
 
 
 



OGGETTO: impegno di spesa per uscite informativo promozionali sul quotidiano ”La Voce 
di Rovigo”. 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Richiamata  la deliberazione n. 246 del 14.10.2009, con la quale la Giunta Comunale 
ha deciso di approvare la proposta redazionale presentata dalla Cooperativa 
Giornalistica Coopress, con sede in Rovigo, P.zza Garibaldi, 17, consistente 
nell’acquisto di un pacchetto di 12 uscite promozionali sul quotidiano “La Voce di 
Rovigo”, a fronte di un corrispettivo di €. 4.000,00. più IVA; 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, con le 
modalità indicate dalla Giunta col provvedimento n. 245/2009, citato, vale a dire €. 
1.200,00=,  corrispondenti a 3/12 della somma complessiva, a carico del bilancio del 
corrente esercizio, mentre la somma residua, di €. 3.600,00=, pari a 9/12, sarà 
imputata a carico del bilancio previsionale 2010; 

 
Visto  il vigente Testo Unico degli Enti Locali – Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
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 T.U.E.L. già citato; 

 
Visto  il decreto sindacale n. 4 del 20.01.2005; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

per le motivazioni espresse in premessa, 
 

1. di assumere impegno di spesa pari ad €. 4.800,00.=, IVA inclusa, per l’acquisto di 
un pacchetto di 12 uscite promozionali sul quotidiano 2La Voce di Rovigo”, dalla 
Cooperativa Giornalistica Coopress, con sede in Rovigo, P.zza Garibaldi, 17, 

2. di imputare la somma complessiva di €. 4.800,00.=, nel modo che segue: 
• per €. 1.200,00= al fondo di cui al  Capitolo 2961, del Tit. 01, F. 07, S. 01, I. 

03, del bilancio corrente esercizio dotato di idonea disponibilità, 
• per €. 3.600,00= al capitolo 2961 del bilancio previsionale 2010, in fase di 

elaborazione; 
3. di provvedere con successiva determinazione alla liquidazione della spesa, previa 

presentazione di regolari fatture; 
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti 

Locali – Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, i provvedimenti che 
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
       F.to dott. Alberto Battiston 


