
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO RAGIONERIA  E TRIBUTI 
N. 99 DEL  31 DICEMBRE 2013 

OGGETTO: 
IMPEGNO PER ABBONAMENTI A PERIODICI VARI ANNO 2014 PER 
FUNZIONAMENTO AREA FINANZIARIA 
 

L’anno duemilatredici addì  trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
CONSIDERATO che, anche per l’anno 2014, si rende necessario provvedere ad una 
prenotazione d’impegno per consentire il rinnovo dell’abbonamento a periodici e quotidiani vari 
che permettano un aggiornamento immediato sulle nuove normative tributarie e contabili e non, 
così da consentire di seguire in tempo reale l’evoluzione della normativa e quindi fornire una 
maggiore professionalità nell’espletamento del proprio servizio; 
 
DATO ATTO che per gli abbonamenti è necessario provvedere ad impegnare una spesa di Euro 
2.437,00 da considerarsi, in linea di massima, così suddivisa: 

 

CEL COMMERCIALE SRL Quotidiano telematico PAWEB 570,96 

Grafiche Gaspari S.r.l. Manovra stabilità + Tributi 2014 – Memoweb – 
Pratica anticorruzione ON LINE 823,50 

Il Sole 24 ORE S.p.A. Guida agli Enti Locali 199,00 

Maggioli  La finanza locale 219,00 

DIVERSI Aggiornamenti e libri vari 624,54 

TOTALE 2.437,00 

 
DATO ALTRESÌ ATTO che si provvederà all’emissione dei mandati di pagamento previa 
acquisizione delle relative fatture o bollettini di pagamento postale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29 novembre 2013 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015; 
 
VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 



VISTI: 
 
� il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

� l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 
� gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
 
� lo Statuto Comunale; 
 
� il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
� il Decreto del Sindaco n. 5 del 10 febbraio 2014 con oggetto: “Funzione di responsabile della 
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale 
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina  fino al 31 dicembre 2014, la dipendente Rag. 
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa 
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale 
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto 
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 
2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
DETERMINA 

 
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale 
 
1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 2.437,00, all’intervento n. 
1 01 02 02 (ex cap. 320) del bilancio pluriennale 2014; 

2. di provvedere alla liquidazione previa acquisizione delle relative fatture o bollettini di pagamento 
postale; 

ATTESTA 
 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Rag. Franca PAVARINO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 


