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IL DIRlGENTE DEL SETTORE F.F. 

Premesso che il Segretario Generale necessita del nnnOVQ degli 
abbonamenti del quotidiano "ITALIA OGGI" 

Considerato che il quotidiano viene ritirato in edicola il martedì > giovedì 
e sabato per un lotale di tre copie settimanali al costo wIitario di € 1,20 

Ritenuto di dover assumere l' impegno di spesa per l 'acquisto delle nO 156 
copie previste del quotidiano "!TALLA OGGI" 
Atteso che con provvedimento sindacale nO 86 del 12.11.20 15 è stato affidato ai 
sensi dell'art 34 comma ) 0 del vigente regolamento per l'ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi l'incarico ad interi m di Dirigente del I Settore Affari Generati 
al Dott . L. Elia Maggio 
Atteso che con provved imento dirigenziale nO 02 del 14.01.20 16 La Sig.ra 
Gesualda Di Maio, nel la qualità di incaricato di posiz ione organizzativa ex art 9 
del CCN L del 31.03.1999, è delegato fino al 31.03.20 16 al compimento di tutti gli 
atti di gestione rientranti ralione materiae nell'alveo delle competenze ascrivibili 
allo Staff del Sindaco 
Attesa la propria competenza a norma di S tatuto ~ 

Visto J'art.6 del .vigente Regolamento Economale; 

DETERMINA 

I.  AUTORlZZARE l'acquisto di nO l copia del quotidiano "ITALIA 
OGGI" le giornate di martedì. giovedì e sabato per nO J copie settimanal i 

2.  IMPEGNARE la spesa complessiva di € 187,20 al codice 1.2. 1.103 del 
redigendo bilancio di previsione 20 16 

3.  DARE ATTO sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. 
Lgs. 11 8120 11 , D I DCPM 28. 12.2011 e del D. Lgs. 126120 14, considemlo 
che l' obbligazione è esigibile nel corrente esercizio 

4.  AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneri a ad emettere mandato di 
pagamento, in favore dell'Economo de! Comune per l' importo di € 187,20 

5.  ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ord ine aUa 
regolarità e alla correttezza dell 'azione amministrativa, parere favorevole. 

DISPONE 

La notifica de! presente provvedimento agli Uffici di competenza _ 
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