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Settore 1 –Affari Generali- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.  324           DEL  10.06.2019      

OGGETTO: GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CONTRIBUTO 

SIMBOLICO A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE PER I SERVIZI G.A.R.I. ANNO 2019.- IMPEGNO SPESA 

E LIQUIDAZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo 
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

  

Eserc. Finanz.  2019     

Cap./Art. 442.03 Descrizione  “Libri, riviste, cancelleria e varie “ 

Intervento   Miss/Progr.   PdC finanziario   

Centro di 

costo 
  Compet. Econ.   Spesa non 

ricorr. 
 SI 

SIOPE       CUP   

Creditore     

Causale Servizio "Trasparenza 
amministrativa" Contributo 
simbolico a sostegno della 
Fondazione per i servizi G.A.R.I. 

Anno 2019. 

  

Modalità 
finan. 

 FONDI COMUNALI   

Imp./Pren. n.   Importo €. 100,00  NO   
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3) di dare atto che l'impegno è procedibile in gestione provvisoria poichè conforme all'art 163 comma 5 

del vigente Tuell in quanto trattasi di spesa necessaria per la pubblicazione degli atti nella sezione 
Amministrazione Trasparente, il cui inadempimento arrecherebbe un grave irreparabile danno all'Ente; 
4) di liquidare in favore della fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con sede in 
Roma Via Giovanni Nicotera n.29,  la somma di €uro 100,00 (cento/00) iva esclusa, quale sostegno 
simbolico per la prosecuzione dei servizi in materia di trasparenza amministrativa; 
5) di disporre il pagamento della somma di €uro 100,00 (cento/00) iva esclusa, mediante bonifico sul 
conto avente le seguenti coordinate, IBAN:IT31H0200805108000104548561, causale GARI ID 249; 

6)di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


