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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 35 Del 06/03/2013 - Determinazione nr. 184 Del 06/03/2013  Servizio Segreteria, 
Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio 

Sociale Comuni 
 

OGGETTO: Assunzione impegno integrativo per abbonamento al Messaggero Veneto periodo 4 

aprile 2013, 3 aprile 2014.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 44, comma 4-ter della L.R. n° 1 del 26 febbraio 2006, nelle 

more di approvazione del bilancio di previsione, viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio. 

FATTO PRESENTE che durante l’esercizio provvisorio le Amministrazioni possono effettuare, per 

ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti 

definitivi del Bilancio dell’esercizio finanziario precedente. 

FATTO ANCHE presente che la spesa per cui si rende necessario assumere impegno non è 

frazionabile in dodicesimi. 

PREMESSO che si rende necessario rinnovare l’abbonamento per il periodo 4 aprile 2013/3 aprile 

2014 al Messaggero Veneto. 

PRESO ATTO che con determinazione n. 1067 del 12.12.2012 è stato assunto l’impegno di spesa n. 

795/2012 per il rinnovo di cui si tratta ma che l’impegno risulta insufficiente in quanto il prezzo dell’ 

abbonamento è superiore dell’importo di € 30,00 rispetto a quanto preventivato e che pertanto si rende 

necessario assumere un impegno di spesa integrativo. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”.; 

 

D E T E R M I N A  
 

1) – DI RINNOVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, l’abbonamento per il periodo 4 aprile 2013 – 3 aprile 

2014 al quotidiano “Il Messaggero Veneto” Finegil Editore Spa all’importo di € 290,00. 

2) DI IMPEGNARE l’importo di € 30,00 sul cap. n° 101665 cod. bil. 1.01.08.02 avente ad 

oggetto “Spese per acquisto libri, abb. riviste, ecc.” del bilancio dell’esercizio 2013, 
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gestione competenza, dove esiste l’occorrente disponibilità: 

 

 

Soggetto creditore: FINEGIL EDITORIALE Spa  - Divisione Nord Est 

Sede legale: Via G. Reni 1 – 34123 Trieste 

Cod. fisc.: 01578251009 

SIOPE: 1205 

CIG: 4759137417 

 

3) DI DARE ATTO che la parte restante della spesa trova copertura sull’impegno n. 795 assunto sul 

cap. n° 101665 cod. bil. 1.01.08.02 avente ad oggetto “Spese per acquisto libri, abb. riviste, ecc.” del bilancio 

dell’esercizio 2013, gestione residui 2012. 

4) DI ATTESTARE che il presente acquisto riguarda una pubblicazione tecnica che viene 

pubblicata da un editore determinato e che viene acquistata proprio per la sua specificità e non è pertanto 

sostituibile da un’altro prodotto editoriale, per tale motivo non si è ricorsi alle procedure Consip di cui all’art. 

1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135. 

5) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174. 

6) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 

agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

7) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con 

modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 

gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

8) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

sulla presente determinazione. 

9) DI DISPORRE la pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 5 del D.L. 22 giugno 2012, n° 83 

convertito nella Legge 7 agosto 2012, n° 124. 

 

oooOooo 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 

presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 06/03/2013 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Ilva SANTAROSSA 
 


