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Il Responsabile del settore finanziario associato
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n, 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 32 deI22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I' esercizio ftnanziario 20 I 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.I1.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per I'esercizio 2015;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di

spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

pubblica;
Visto l'art. 1 comma 629 dellal,egge 19012014 (Legge di stabilitàper l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del

Ministero dell'economia e delle Finanze;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parle integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di rinnovare I'abbonamento alla rivista on line "Pa'Web" edita dalla Società Celcommerciale Spa per

l'annualità 2016;
di dare atto che la prestazione di cui trattasi sarà esigibile entro il3I.12.2016;
di la derivante dal imento come

di prowedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'[VA, senza

procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato

con il presente atto
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente'

26712000;

26712000;

dell'articolo l5 l, comma 4, del D.Lgs .26712000

della presente viene trasmessa
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IL RESPONSABILE
Settore Finanziario Associato
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