
 
 
 

  

 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

          Nr.       0101          data  20.01.2009 
 

O G G E T T O  
 

Assunzione impegno di spesa per acquisto di pubblic azioni 
specializzate. Anno 2009. 

 
 
 
 

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 20/01/2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston Dott. Alberto 

 
____________ FIRMATO _____________ 

 
 
 

 
UFF. PROPONENTE 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL  20/01/2009,  n. 023. 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE - 
 
 
 
 



OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per acquisto di pubblicazioni specializzate. 
Anno 2009. 
 
 

 
IL CAPO AREA SERVIZI  FINANZIARI 

 

 
PREMESSO che per una puntuale ed attualizzata applicazione delle leggi gli uffici 

comunali abbisognano di testi, riviste e pubblicazioni sempre aggiornate dato che, da 
esperienza ormai consolidata, il reperimento di queste fonti si è rivelato un validissimo 
ausilio alla soluzione di problematiche connesse ad una legislazione in continua 
metamorfosi; 

 
ACCERTATO che l’avvicendarsi delle scadenze porta l’ente ad avere un occhio 

sempre più attento verso i termini di legge che spesso vengono fissati dal legislatore ma 
poi, in molti casi, o prorogati o anticipati; 

 
ACCLARATO che l’Ente da anni si fornisce da ditte specializzate che hanno ormai 

convogliato la propria produzione in soluzioni alle tematiche degli Enti Locali; 
 
CONSIDERATO che per l’approfondimento delle tematiche esposte e per il 

perseguimento dei fini istituzionali si rende necessario acquisire delle pubblicazioni 
specializzate in materia; 

 
DATO atto che a tal proposito la ditta Casa Editrice CEL - Contabilità Enti Locali 

S.r.l. - Via Don Mazzucotelli, 4-6/A - 24020 GORLE (BG) - offre un valido compendio 
costituito dalla guida Note GIANNUZZI - anno 2009, in uso da molti anni sia presso questo 
Ente che presso molti Enti Locali, corredato delle appendici n. 1 e 2, oltre all’opera IL 
GOVERNO LOCALE - anno 2009, arricchito dall’agenda scadenzario, oltre alla Guida al 
“Patto di Stabilità 2009”; 

 
ATTESO che il costo degli interventi di spesa elencati ammonta a € 414,00.= I.V.A. 

compresa; 
 
RAVVISATA anche la necessità di reperire l’utilissima Agenda “Caparrini” anno 

2009, corredata dal relativo aggiornamento, il manuale - commentario sulla Legge 
Finanziaria 2009, materiale distribuito dalla ditta ITC - Via della Liberazione, 13 - 31030 
DOSSON di CASIER (TV), che attraverso il proprio agente di zona, propone il tutto ad un 
prezzo complessivo di €uro 214,40.=, oltre al modello di dichiarazione del dipendente ai 
fini delle ritenute Irpef, in confezione da 25 pezzi, per un costo complessivo di €uro 
33,60.=, I.V.A. compresa;  

 
RITENUTO utile e necessario provvedere ad acquistare il materiale segnalato ed 

assumere il relativo impegno di spesa al costo complessivo di €uro 662,00.= I.V.A. 
compresa; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 17 Novembre 1998 (in corso di revisione) 



che, all’articolo 23, comma 3, individua nel responsabile del servizio il soggetto idoneo 
all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

 
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 

Agosto 2000 che, all’articolo 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’articolo 107 
del capo III del medesimo decreto,  individuando nel responsabile del servizio il soggetto 
idoneo all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 
 
 VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 20 Gennaio 2005; 
 

VISTO l’articolo 183 del Testo Unico degli Enti Locali -  Decreto Legislativo n. 267 
del 18 Agosto 2000; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare i preventivi della Casa Editrice CEL - Contabilità Enti Locali 
S.r.l. - Via Don Mazzucotelli, 4-6/A - 24020 GORLE (BG), della ditta ITC  - 
Via della Liberazione, 13 - 31030 DOSSON di CASIER (TV), e di affidare 
alle medesime aziende la fornitura delle pubblicazioni e del materiale 
dettagliatamente elencato;  

 
2) di assumere impegno di spesa per acquisire il materiale stesso al costo di 

€uro 662,00.=  I.V.A.  compresa; 
 

3) di imputare la spesa complessiva di €uro 662,00.= I.V.A. compresa, per 
€uro 33,60.= al fondo di cui al capitolo 660 del Titolo 1, Funzione 01, 
Servizio 03, Intervento 02, denominato: “Spese per stampati, cancelleria, 
ecc.”, e per €uro 628,40.= al fondo di cui al capitolo 700 del Titolo 1, 
Funzione 01, Servizio 03, Intervento 02, denominato: “Acquisto giornali, 
riviste e pubblicazioni”, entrambi del bilancio finanziario 2009, in corso di 
elaborazione, capitoli che saranno dotati di idoneo stanziamento; 

 

4) di far presente che, data la natura particolare della spesa, non si 
applicano le limitazioni previste dall’articolo 6 del D.L. 65/89, convertito 
nella Legge 26 Aprile 1989, n. 155; 

 

5) di dare atto che al pagamento della spesa si darà luogo con separato/i 
atto/i dopo l’effettuazione della fornitura in questione; 

 

6) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 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                    BATTISTON DOTT.  ALBERTO   

          
               



 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, 

il_____________________ 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 _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  

(quindici) giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - 

D.Lgs.  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

 

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  

4° c.  D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

 
________________________________________ 

 


