
 
 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 
Reg.  Sett.  Nr. 13 del  25.01.2013 

Reg.  Gen.  Nr. 33 del  31.01.2013 
 

OGGETTO : 

 
Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento rinnovo T.V. Centro Sociale – 
Anno 2013 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come recepito 
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la D.S. N. 04 del  14-02-2001 e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono 
state individuate le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del vigente Ordinamento Professionale; 
VISTA la delibera di G.M. n.13 del 27/09/07 che approva il Piano degli obiettivi e delle risorse 
finanziarie (P.O.R.) anno 2007;  
VISTA  la delibera di Commissione Straordinaria assunta con i poteri di G.M. n. 07/Comm.ne 
Straord. del 03/06/2011 di “Revisione del modello organizzativo di vertice dell’Ente”;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17/Comm.ne Straord del 06/07/2012 dichiarata 
immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 
2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012/2014;   
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32/Comm.ne Straord del 29/11/2012 dichiarata 
immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato l’assestamento al bilancio 2012 – 
pluriennale 2012/2014  e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi art. 175 TUEL; 
VISTO il comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che differisce al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;  
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18.08.2000; 
VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
VISTA la seguente  proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig.Maria Teresa 
Bartolotta che qui integralmente si trascrive: 
 
 
 

- Premesso che il Comune di Castrofilippo ha un televisore presso il Centro Sociale sito in 
via Nazionale; 

- Considerato che necessita provvedere al pagamento dell’abbonamento per l’anno 2013  
- Ritenuta l’urgenza e l’indifferibilità del rinnovo di che trattasi, per non arrecare danni al 

Comune per il ritardato pagamento; 
 

 



PROPONE 
 
1) Di impegnare la somma di € 203,70 sul cap. 83 “Pagamento canone RAI” per il pagamento 

dell’ abbonamento TV (Centro Sociale)  per l’anno 2013; 
2)  Di liquidare e pagare la suddetta somma tramite bollettino di c/c n. 2105 già predisposto dalla 

RAI che si allega alla presente. 
 

                                                             Il Responsabile del Procedimento 
                                                                 f.to: Maria Teresa Bartolotta  

 
 
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria. 
2) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti 
di competenza. 
 

Il Responsabile del   SETTORE  
  f.to:  Dott.ssa Maria Bracco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 
n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 
deliberazione di cui sopra. 
 
                                                                                           Il Responsabile del  Settore 
       Castrofilippo, lì 25/01/2013                                            f.to: Dott.ssa Bracco 
 

 
 
 
 

PARERE  DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 
alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 
dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento 1.01.08.03 del bilancio comunale 
per l'esercizio finanziario 2013 
riferimento PEG di settore, cap. 83 
Impegno di spesa n. 35 del  2013 

                                                          Per Il Responsabile  
                                                             del 3° Settore  Servizi Finanziari 

                                                                                        f.to: Barba Antonio 
Castrofilippo, lì  31/01/2013 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal                    al   

                                                                  Il  Responsabile del Servizio   

   Vincenzo BRUCCULERI 
Castrofilippo lì,  

 
 

 
 
 
 


