COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 52 del 03/02/2015
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
L’anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di febbraio il sottoscritto Dott.ssa Ugolotti Enrica,
Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: ACQUISTO QUOTIDIANI - ASSUNZIONE I IMPEGNO DI SPESA ANNO
2015 - CIG Z531307534
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 301 del 30.12.2014 che posticipa al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;
RILEVATO come ai sensi del terzo comma dell’art. 163 del TUEL, nel caso in cui la scadenza
del termine per la presentazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio
s’intende automaticamente autorizzato, e sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
PRESO atto come ormai da diversi anni il Comune acquista, tutti i giorni e presso le edicole
locali, alcuni quotidiani per gli amministratori, in considerazione del fatto che la lettura e la
consultazione di tali giornali rappresenta un momento irrinunciabile per una tempestiva e
compiuta informazione, presupposto per un’azione efficace e coerente;
INDIVIDUATO nei seguenti quotidiani:
n. 1 La Stampa + L’Informazione
n. 1 L’Unità
n. 1 La Gazzetta di Reggio
n. 1 Il Resto del Carlino
n. 1 La Repubblica
n. 1 il Giornale di Reggio
n.1 XL (mensile con Repubblica)
quelli da acquistarsi anche nell’anno 2015 e presso le edicole locali;
VISTO che la spesa per provvedere a tali acquisti ammonta ad € 2.200,00;

CONSIDERATO come il Bilancio 2015 sia in fase di predisposizione e quindi gli impegni di
spesa per l’acquisto del materiale su indicato devono essere assunti nel rispetto del limite di 2/12;
Il sottoscritto Vicesegretario Generale, capo del 1° Settore Dott.ssa Enrica Ugolotti :
DETERMINA
1) di dare atto che, gli impegni di spesa relativi agli acquisti e alle prestazioni di cui alla
premessa, sono assunti nel rispetto del limite di 2/12;
2) di autorizzare la spesa di € 366,00 per l’acquisto giornaliero dei quotidiani di cui alle premesse
e necessari per gli amministratori del Comune e l’acquisto del mensile XL, presso l’Edicola F.lli
Giovani di Giovani Andrea – p.zza Zanti – Cavriago – Cod. Fisc.: GVN NDR 68E15 H628A, CIG Z531307534 - autorizzando altresì la Ragioneria a provvedere al relativo pagamento della
stessa dietro presentazione di note da me vistate;
3) di imputare la spesa di € 366,00 al cap. 320/40 del Bilancio di Previsione 2015 in fase di
predisposizione;

Reg. Imp. D 52/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Dott.ssa Ugolotti Enrica
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 03/02/2015
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 52 del 03/02/2015 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/02/2015 al 28/02/2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

