
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

 
 

DETER MIN AZION E 
 
 

N ° 02 del 15 gennaio 2010 
 

OGGETTO: Rinnovo abbonamenti ai quotidiani locali per l'anno 2010. 

 

I L DIRIGENTE 

 

Vista la legge n. 150/2000 sull'informazione e sulla comunicazione; 

 

Visto che l'Amministrazione Comunale realizza quotidianamente la redazione di una RASSEGNA 

STAMPA anche attraverso contatti con le Agenzie di Stampa nazionali; 

 

Che per tale attività si è resa necessaria l'attivazione di abbonamenti annuali con le testate 

giornalistiche, quali IL MATTINO, OTTO PAGINE, IL CORRIERE DELL'IRPINIA, SAN 

PATRIGNANO, IL DENARO; 

 

Atteso che per il rinnovo di tali abbonamenti, anche per tutto l'anno 2010, si rende necessario 

impegnare la spesa complessiva di euro 641,00, iva inclusa; 

 

Visti gli importi, trasmessi dai vari uffici vendite delle testate giornalistiche, e precisamente: IL 

MATTINO euro 261,00, iva inclusa - abbonamento annuale, OTTO PAGINE euro 155,00, iva 

inclusa - abbonamento annuale, IL CORRIERE DELL'IRPINIA euro 155,00, iva inclusa - 

abbonamento annuale, SAN PATRIGNANO euro 70,00, iva inclusa - abbonamento annuale; 

 

Visti gli artt.107 e 109 del D. lgs. , n. 267 del 18.08.2000;  

 

Visto l'art.69 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;  

 

Visti gli artt.4 e 13 del D. lgs. n.165/2001;  

 

Ritenuto intervenire in merito; 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, la spesa di EURO 641,00 iva 

inclusa, necessaria per l'attivazione degli abbonamenti annuali a vari quotidiani, con imputazione 

sul CAP. 82/3, del bilancio anno 2010, in corso di formazione, dando atto che la spesa i 4/12 dello 

stanziamento definitivo 2009; 

 

Di liquidare la somma di EURO 641,00 demandando l'Ufficio di ragioneria ad effettuare i 

versamenti degli importi tramite c.c.p., così come di seguito riportato:  

1. c.c.p. n. 10194801 per l'importo di euro 261,00 intestato a Il Mattino s. p. a. - Via Chiatamone, 65 

- 80121 Napoli,  

 



2. c.c.p. n. 39804620 per l'importo di euro 155,00 intestato a L'Approdo s.r.l. Via G. B. Vico, 12 - 

83100 - Avellino,  

3. c.c.p. n. 19348838 per l'importo di euro 155,00 intestato a EDIZIONI PROPOSTA SUD s.r.l. Via 

Annarumma, 39/A - 83100 - Avellino,  

4. c.c.p. n. 80821762 per l'importo di euro 70,00 intestato a San Patrignano Prodotti e servizi Soc. 

Coop. Sociale s.r.l. Via San Patrignano, 53 - 47852 Ospedaletto di Rimini (RN); 

 

Di trasmettere copia del presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Ufficio URP, 

all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Notifiche, all'Ufficio di Segreteria, nonché, per opportuna 

conoscenza al Sindaco ed al Segretario Generale. 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE 

-dott.ssa Barbara Manganiello- 
 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi  dell’art. 151, comma 4,  Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data 
odierna diviene esecutivo. 
 
Ariano Irpino, li _________________. 
 
      

      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
                                                                                                                     dr. Generoso Ruzza 

 
__________________________ 

 
 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  
 

Reg. n° __________ 

 

Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal _______________ al 

__________________ per la prescritta pubblicazione. 

 

 

 

L’Impiegato Addetto 

 

 

 


