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=======================================================================
-Dato atto che i pareri di regolarita’ tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis del D. lgs n. 267/2000
sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento e
ne l Visto del Responsabile del servizio finanziario
-Esaminata la proposta presentata dalla Ditta MYO s.r.l. unipersonale con sede a Torriana (RN) di
una abbonamento on line a modulistica, normativa, news e scadenze dedicato agli enti locali al
prezzo di Euro 440,00 oltre IVA22%;
-Dato atto che l’affidamento del servizio in questione per il corrente anno è un mero atto di gestione
e che pertanto rientra fra le competenze del Responsabile del Servizio cui sono affidate le risorse
relative al funzionamento degli uffici comunali;
-Ritenuto di dover provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183
del D.Lgs. 267/2000, dell’importo complessivo di Euro 536,80;
-Dato atto che, per la natura stessa della prestazione ordinata, (rinnovi di abbonamenti di materiale
editoriale), la liquidazione della spesa impegnata costituisce presupposto essenziale per ottenere la
prestazione medesima;
-Visto il decreto del Sindaco, con il quale venivano confermati i responsabili dei servizi comunali,
assegnando nel contempo le necessarie risorse finanziarie;
-Richiamata la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si provvedeva alla assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili
dei Servizi per l’anno 2018;
-Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in
data 03.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il Bilancio del Corrente esercizio in avanzata fase di stesura;

DETERMINA
1. Di impegnare e liquidare la somma di Euro 536,80 IVA inclusa per i motivi indicati in
premessa e qui richiamati integralmente, per la sottoscrizione del nuovo servizio “Formula”
di MYO srl. per l’anno 2018;
2.

Di imputare la spesa complessiva di Euro 536,80 alla voce di spesa avente cod. 0111103 del
bilancio di previsione 2018, Cap. 1043;

Villa Faraldi 29.05.2018.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Rag. SCANO MASSIMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DICHIARA
La regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Villa Faraldi29.05.2018.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. CHIAROLANZA Domenico

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
06.11.2018 06/11/2018 per rimanervi 15 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______
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Il Segretario Comunale
Dr. Domenico Chiarolanza
______________________
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ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06.11.2018 , ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______

