Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. - 65 - del 29 mar. ’11
Oggetto:

Abbonamento anno 2011 a rivista “I Tributi Locali e Regionali”. Saldo fattura Maggioli
S.p.A. – Periodici.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi _______________

IL

DIRIGENTE

□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data
14/10/2009, prot. n. 18224.
□ Premesso che il comune di Ariano Irpino è abbonato alla rivista “I Tributi Locali e Regionali” edita dalla
MAGGIOLI S.p.A. - Periodici;
□ Ritenuto opportuno rinnovare anche per il corrente anno l’abbonamento in essere;
□ Visto la fattura n. 6919 del 27 gen. 2011, esibita per la liquidazione dalla predetta società, per un
importo complessivo di €uro 189,00, compreso IVA, relativa all’anno 2011;
□ Ritenuto opportuno provvedere al saldo di quanto dovuto;

determina
□ Di rinnovare, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati, per
l’anno 2011 l’abbonamento alla rivista “I TRIBUTI LOCALI E REGIONALI” edita dalla MAGGIOLI S.p.A. Periodici;
□ Di liquidare e pagare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, alla Soc. ” MAGGIOLI EDITORE –
S.p.A.”, Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RM), la somma complessiva di €uro
189,00, compreso IVA, a saldo fattura n. 6919 del 27 gen. 2011, per abbonamento anno 2011 alla
citata rivista;
□ Imputare la somma complessiva di €uro 189,00, sul. Cap. 174/3 del bilancio 2011 in corso di
formazione, dando che la spesa non supera i 4/12 dello stanziamento definitivo 2010;
□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet
www.comunediariano.it, l’invio all’Ufficio Segreteria - per gli adempimenti di competenza, al Sindaco,
all’Assessore al Bilancio e al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla
data odierna diviene esecutiva.
Ariano Irpino, lì __________________________
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affissa all’Albo Pretorio dal ______________________ al __________________________.
Ariano Irpino, lì _____________________
IL

MESSO

COMUNALE

