
 
  

CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 

 
 

Servizio Segreteria Generale 
 
 

DETERMINAZIONE   
 

N ° 73 del 06 settembre 2010 
 

 

 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTO l’art. 97 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000; 

VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;  

VISTO l’art. 101 dello Statuto comunale, approvato con delibera C.C. n° 40/2001; 

VISTO il decreto sindacale prot. n° 13360 del 28 luglio 2010 di nomina a Segretario Generale di 
questo Comune; 

VISTO il Regolamento sulla contabilità comunale; 

CONSIDERATO che, per lo svolgimento dei compiti d’istituto e per l’aggiornamento nella 
formazione, è necessario ricorrere ad abbonamenti a quotidiani e riviste;  

RITENUTO sottoscrivere un abbonamento a LexItalia.it, rivista internet di Diritto pubblico della 
Giuriconsult s.r.l. Editore di Palermo, ad uso della Segreteria Generale; 

RILEVATO che la spesa per l’abbonamento PREMIUM singolo per 365 giorni ammonta a € 
550,00 (oltre I.V.A.); 

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 

 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 
1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di sottoscrivere, l’abbonamento 

PREMIUM singolo per 365 giorni a LexItalia.it, rivista Internet di Diritto pubblico, della 
Giuriconsult s.r.l. Editore di Palermo, ad uso della Segreteria Generale; 
 

2. di liquidare e pagare alla Giuriconsult s.r.l. Editore - Palermo la somma di € 660,00 (€ 550,00 
+ IVA al 20%), con imputazione della spesa sul Cap. 6.14 del corrente bilancio di previsione; 

 

3. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo 
l’allegato c.c.p. n. 49285588; 

 

4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 
 

                                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                  dr. Vincenzo Lissa 

 
 

OGGETTO:  Abbonamento a LexItalia.it, rivista Internet di Diritto pubblico, Giuriconsult 
s.r.l. Editore di Palermo. Impegno di spesa e liquidazione. 

 


