
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 977 del 21/10/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE. 
CIG:Z7A1694D0C.

Registro di Settore 
N° 35 del 21/10/2015

Il giorno ventuno del mese di Ottobre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che, come ogni anno, occorre provvedere al rinnovo degli abbonamenti a quotidiani, periodici e 
riviste per l'espletamento delle attività istituzionali dei vari settori dell'Ente;

Preso atto che il servizio è previsto nel vigente regolamento comunale per forniture, servizi e lavori in 
economia approvato con delibera di C.C. n. 32/2013, pertanto si può procedere mediante atto di cottimo 
fiduciario, in affidamento diretto ai sensi dell'art. 125/c. 11 del D.Lgs. 163/2006;

Considerato che la spesa annuale prevista per tali esigenze ammonta a circa 3.200,00;

Che per la fornitura di alcuni periodici è stata contattata  l'edicola Panzitta Michele sita in Vibo Valentia alla 
via S. Ruba, II trav.sa (P.iva 02392390791);
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2015 di approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015;

Vista la scheda Peg, allegata alla succitata deliberazione consiliare n. 50/2015, dalla quale risulta uno 
stanziamento complessivo, per tali esigenze, di € 3.200,00 sul capitolo 5433 (F.5, S.1, I2);

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare opportuno dover procedere in merito;

Visti:
- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il decreto sindacale di conferimento degli incarichi dirigenziali n. 14 del 29/9/2015;
- la legge 136/2010;

determina

per i motivi in premessa che di seguito vengono integralmente riportati:

1. di impegnare la spesa di € 3.200,00 prevista per rinnovo degli abbonamenti a quotidiani, 
periodici e riviste per l'espletamento delle attività istituzionali dei vari settori dell'Ente sul 
Bilancio 2015 sul capitolo 5433 alla funzione 5 servizio 1 intervento 2;

2. di incaricare, per la fornitura di alcuni periodici, la ditta Panzitta Michele sita in Vibo Valentia 
alla via S. Ruba, II trav.sa (P.iva 02392390791);

3. di dare atto: 
 che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e 

D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive 
delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che 
potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del 
procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e 
del sottoscritto responsabile del Settore che adotta l'atto finale;

 di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 
136, il presente   affidamento è identificato con CIG : Z7A1694D0C;

di pubblicare la presente determinazione nella Sezione Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 133/2013 e s.m.e

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 15/10/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 21/10/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 21/10/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2017 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 21/10/2015 al 05/11/2015

Data: 21/10/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


