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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 95 Registro d�Area N. 35 

Data 19/05/2015  Data 27/04/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n. 21 del 16/10/2009, con il quale sono state conferite le funzioni di 
Responsabile delle Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona al Dott. Esposito 
Domenico, Segretario Comunale; 
 
Vista la necessità di integrare le fonti d�informazione presenti in Biblioteca con l'abbonamento alle 

seguenti riviste: 
♦ CasaFacile   � 14,50.=  
♦ Cucina Moderna � 10,90.=  
 
Acquisito il CIG n. Z24149E0A7 dall�Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per la presente fornitura, ai sensi 

degli artt. 3 e 6 del Decreto Legge n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010; 
 
Vista la dichiarazione relativa agli estremi del Conto Corrente dedicato rilasciata 
dall�Amministratore Delegato di Press-di distribuzione stampa e multimedia (ns. prot. n. 1965 
del 30.03.2015) che distribuisce per conto di Mondadori le suddette riviste; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Codice identificativo 20151916480184 che 
certifica la regolarità contributiva di Press-di Distribuzione stampa e multimedia s.r.l. al 
27.04.2015; 
 
Preso atto che le riviste sono esenti IVA in quanto assolta dall�Editore (DPR 633/72); 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma 
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
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Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l�esercizio provvisorio del bilancio; 
 
Visto il Decreto del 16 Marzo 2015 del Ministero dell�Interno che recita: �Il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente 

differito dal 31 Marzo al 31 Maggio 2015�; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di sottoscrivere gli abbonamenti alle riviste CasaFacile e Cucina Moderna; 
 
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 25,40.= al codice 1.05.01.02 (0436) del Bilancio di 
previsione 2015 provvisorio, a favore di Press-di Distribuzione stampa e multimedia s.r.l di Milano 
e così ripartita: 

♦ CasaFacile per � 14,50.=  
♦ Cucina Moderna per � 10,90.=; 

 
3) di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di 
previsione 2015, gestione provvisoria; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica.   
 
 

Data di Emissione: 27/04/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11861 2015 10501020436 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E 

ABBONAMENTI 

� 25,40 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 27/04/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 20/05/2015 al 04/06/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   20/05/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


