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IL DIRIGENTE DEL  ad interim  

Premesso che il Gabinetto del Sindaco e l'Ufficio del per 
meglio espletare i compiti di Istituto e per l' professionale 
necessitano dell'acquisto dei quotidiani "GIORNALE di SICILIA" e "ITALIA 
OGGI" 
Considerato che il quotidiano "GIORNALE di SICILIA" dovrà essere ritirato in 
edicola dal Lunedì alla Domenica compresa per n° 360 copie per l'anno 2017 
il costo unitario di € 1,30 e il quotidiano "ITALIA OGGI" dal martedì al sabato 
per un totale di cinque copie settimanali ed un complessino di n° 258 costo 
unitario di € 2,00 
Ritenuto dover assumere l'impegno di per l'acquisto dei due quotidiani 
per una di € 360,00 il "GIORNALE di SICILIA" € 516,00 per " 
ITALIA OGGI" 
Atteso che con provvedimento 37/ 2016 è stato affidato ai 

regolamento per 1'ordinamento degli Uffici e 
Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. 

Attesa la propria a norma di Statuto; 
Visto del vigente Regolamento Economale; 

DETERMINA 

1.  AUTORIZZARE l'acquisto di l copia del quotidiano "GIORNALE di 
SICILIA" dal lunedì alla per 7 copie settimanali per un totale 
presunto di n° 360 unitario di € 1.30 per una spesa 
complessiva di € 468,00 

2.  AUTORIZZARE l'acquisto di l copia del quotidiano "ITALIA 
OGGI" martedì al sabato per n° 5 copie settimanali un 
presunto di n° 258 copie al costo unitario di € 2,00 per una 

di € 516,00 
3.  IMPEGNARE la complessiva di € 984,00 occorrente all'acquisto 

dei due quotidiani suddetti a Missione l Programma 2 Titolo 1 
Macroaggregato 103 del redigendo bilancio di previsione 2017 dando atto 
che tale spesa viene assunta ai dell'art.163 del D. Lgs. 18.8.2000 
n.267 

4.  DARE ATTO sulla norme e dei principi contabili di cui al D. 
118/20 Il, DI DCPM 28.12.20 Il e del D. Lgs. 126/20 l  

che l'obbligazione è nel corrente  
5.  AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria emettere mandato di 

dell 'Economo del l'importo € 

6.  ESPRIMERE, quanto concerne la tecnica ed in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, favorevole. 

DISPONE 

notifica del presente provvedimento Uffici di competenza 
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