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Rif. n .  04  del  08.01.2013 del  Registro di Settore  

 

DETERMINAZIONE  n.  59 del  15.03.2013  del  Registro Generale 
 

OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA 

                          PER L’ANNO 2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Nominato con decreto sindacale n.16 del 11.10.2012 

 
adotta la seguente determinazione 

PREMESSO: 

• che questo Ente è abbonato alla rivista “Bollettino di Legislazione Tecnica” edita dalla Casa 

Editrice Legislazione Tecnica con sede in Via dell’Architettura n.16 Roma; 

• che  con il 31.12.2012  tale abbonamento è scaduto  e necessita di provvedere al rinnovo; 

• che  tale strumento di informazione è indispensabile per una corretta attività del Settore; 

DATO ATTO che l’importo per l’abbonamento, come comunicato dalla casa editrice, é pari € 

235,00 per l’abbonamento FORMULA COMPLETA- omaggio edilizia-, che comprende: 

VISTI : 

� l’art.107del D. L. vo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili dei settori o di servizio e l’art.26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e esercizi,aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio 

con rilievo esterno; 

� L’art.183del TUEL  e gli art.50 e 51 del regolamento comunale di contabilità che 

disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n.267 

 

DETERMINA 
1. PROCEDERE al rinnovo dell’abbonamento alla rivista Bollettino di Legislatura Tecnica 

per l’anno 2013, edita dalla Casa Editrice Legislazione Tecnica con sede in Via 

dell’Architettura n.16 Roma; 

2. IMPEGNARE la spesa di € 235,00 all’intervento 1090102 del compilando Bilancio 2013,   

importo inferiore a 1/12 di € 4500,00 di cui al PEG  approvato con delibera di G.C. n. 107 

del 20.09.2012 , regolarmente trasmessa a questo settore; 

3. DARE MANDATO all’Economo Comunale di provvedere al versamento della somma di     

4.  

5. €  235,00 mediante bollettino di c.c.p. (allegato); 

6. DARE ATTO che la presente determinazione : 

• Va comunicata,per conoscenza,alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

• Va pubblicata all’Albo Pretorio on-line  di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

• Va inserita nel fascicolo delle determine,tenuto presso il settore AA.GG. Segreteria 

• Va restituita a questo settore con gli : 

a) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine: 

b) estremi di regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                              F.to       arch. De Lucia Luigi 



 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

( ) ___________________________________  

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno__________per dieci giorni 

consecutivi 

               IL MESSO                                                      IL RESPONSABILE AA.GG. 

 

 

 

 

 


