Direzione generale
Segreteria generale

Determinazione n. 187
del 27/01/2017

Oggetto: Assunzione
impegno
CIG: Z931D18A57

di

spesa

per

acquisto

quotidiani

Il Funzionario P.O.
Preso atto che il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 18/23742 nella seduta del 29.06.2016,
dichiarato immediatamente esecutivo, ha approvato il Bilancio di previsione 2016;
Dato atto che “risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art. 163, del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di bilancio 2017/2019”;
Preso atto che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del d.lgs. 267/2000;
Atteso che con determinazione n. 1713 del 24/08/2015 si provvedeva ad affidare la fornitura dei
quotidiani all'Edicola Rizzi di Rizzi Livio di Rovigo;
Considerato che i quotidiani da acquistare costituiscono non solo uno strumento utile
all'espletamento del mandato degli amministratori provinciali, ma anche per talune tipologie di
giornali, supporto tecnico per i dirigenti al fine di mantenere un costante aggiornamento
sull'evoluzione della normativa;
Ritenuto, quindi, di impegnare € 700,00= per far fronte all'acquisto dei quotidiani utili alle attività
provinciali per i primi due mesi dell'anno;
Visto l'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi;
determina
1. di impegnare la somma di € 700,00.= per il servizio di fornitura quotidiani sul CAP. 1142
“Presidente: Spese di funzionamento e rimborsi chilometrici” del Bilancio provvisorio 2017,
che presenta la necessaria disponibilità;
2. di dare atto che trattasi di spese rientranti nelle categorie elencate dall'art. 163, comma 2 del
T.U. 267/2000;
3. di dare atto che la fornitura di quotidiani sarà effettuata dall'Edicola Rizzi di Rizzi Livio
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Partita IVA 01049380296 – Vicolo San Rocco n, 2 – 45100 Rovigo;
4. di dare altresì atto che il professionista/fornitore non è soggetto allo split payment in quanto
l'Iva è assolta dall'editore – art. 74, 1° comma – lett. c) del DPR 633/72 – dm 29.12.89;
5. di liquidare con propria determinazione la somma dovuta su presentazione di regolare
notula-lettera di liquidazione;
6. di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi
dei movimenti contabili operati con essa;
7. di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.
151 del D.Lgs. 267/2000 – per tramite di essa – alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Fiorella SPADON –
…………………………
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