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UFFICIO   RAGIONERIA  

DETERMINAZIONE N.    63   DEL   07.07.2010   

OGGETTO:  ABBONAMENTO ANNUALE A GUIDA AGLI ENTI LOCALI  

Il  responsabile del servizio finanziario  

  Preso atto che il bilancio di previsione 2010 è stato approvato con delibera del C.C n. 4 
 del 12.04.2010;     

Richiamata la delibera del G.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto;  

    Considerato che occorre provvedere all’abbonamento annuale GUIDA AGLI ENTI 
LOCALI,di particolare interesse  per avere tempestivamente notizie aggiornate in materia 
di legislazione in generale, di finanza locale, di tributi, paghe, contributi ….;  

  Atteso che questo Comune non ha al momento abbonamenti ad alcuna pubblicazione di 
carattere tecnico – amministrativo – contabile per cui è opportuno disporre di giornali, 
riviste che coadiuvino gli amministratori e i dipendenti nell’espletamento delle loro 
mansioni e incombenze;  

  Considerato che alla spesa di € 269,00 si fa fronte con imputazione ad apposito capitolo 
1052 “ Acquisto ed abbonamento di giornali, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici” del 
bilancio dell’esercizio 2010  

 Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00;  

  Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

D E T E R M I N A  

 1) di contrarre l’abbonamento annuale   alla Guida Degli Enti Locali;   

  2) di impegnare e liquidare la somma di € 269,00 con imputazione ad apposito capitolo 
1052 “ Acquisto ed abbonamento di giornali, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici” del 
bilancio dell’esercizio 2010;   

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                               f.to  MATTEODO Bernardino 



    
UFFICIO RAGIONERIA

   

Vista la   regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.  

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
                                  f.to  MATTEODO Bernardino    

Reg.n.   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per quindici giorni consecutivi.  

Frassino, lì 13/07/2010       

                                                  IL  MESSO COMUNALE  
                                                                                            f.to TARICCO FRANCESCA  
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