
DETERMINAZIONE n. 09/R
in data 04.02.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI – ANNO 2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

VISTA la delibera di C.C. n 48 del 16/12/2015 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2016-2018 e
documento unico di programmazione 2016-2018 e relativi allegati;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo a il principio contabile applicato n 2 concernente la contabilità finanziaria
in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionale sono registrate nelle scritture contabili al momento
della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio di cui l’obbligazione viene a scadenza;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 che disciplina:
- al punto 3 l’accertamento delle entrate e la relaiva imputazione contabile
- al punto 5.2 l’imputazione degli impegni di spesa corrente
- al punto 5.3 l’imputazione degli impegni di spesa per investimenti

PREMESSO che per l’informazione e l’aggiornamento degli Amministratori e dei dipendenti comunali è
necessario abbonarsi a quotidiani e riviste giuridiche ed economiche impegnando la relativa spesa;

CONSIDERATE le istanze dei dipendenti nochè del Segretario Comunale;

RILEVATO che risulta opportuno rinnovare per l’anno 2016 i seguenti abbonamenti:
 Italia Oggi (solo il Venerdi’) € 43,00
 Modulistica On Line Maggioli € 488,00
 Paweb €   435,00
 Soluzione €   480,00

_____________
TOTALE €   1.446,00

DATO ATTO che la legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015) ha approtato rilevanti modifiche all’art. 1,
comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296 prevedendo, in particolare che per le acquisizioni di beni e servizi
di importo inferiore a 1.000,00 euro non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici e al sistema telematico messo a disposizione della
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

ACQUISITO i relativi CIG che risultano essere stato assegnati come segue:
 Italia Oggi CIG Z90188AE13
 Modulistica CIG Z53188AE4D
 Paweb CIG Z7C188AE91
 Soluzione CIG Z40188AF10

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

ACCERTATO ai sensi dell’art 9 comma 1, lett. A) del D. L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relaitvi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;



VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

VISTO il D. Lgs n. 267/2000

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2015 in data 18/12/2015
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di procedere, agli abbonamenti che seguono par l’anno 2016
Italia Oggi (abbon.solo venerdì) €   43,00
Paweb €   435,00
Soluzione € 480,00
Modulistica online Maggioli €    488,00

2) di impegnare la somma totale di €    1.446,00 come segue:

Importo Missione Progr Titolo Macroagg Anno di
imputazione

Cap/art Codice conto
finanziario

1.446,00 1 11 1 3 2016 1052 01.03.01.02.06

3) di liquidare quanto dovuto con successivo atto alla presentazione di regolare fattura

4) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L.
01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to (rag.. Maria Chiara Dalla Valle)

………………………………………………………………

VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITAì CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DEGLI ARTT. 151 C. 4 E 147 BIS C.1 DEL VIGENTE D.LGS N. 267/2000 SUL PRESENTE ATTO
CHE, DALLA SEGUENTE DATA DIVIENE ESECUTIVO

Importo Missione Progr Titolo Macroagg Anno di
imputazione

Cap/art Impegno Codice conto
finanziario

1.446,00 1 11 1 3 2016 1052 24 01.03.01.02.06

Salcedo, lì 04/02/2016

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to (rag.. Maria Chiara Dalla Valle)

………………………………………………………………



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.31...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 febbraio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _23 febbraio 2016__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


