
 

CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 
 

Segreteria Generale 
    

 

D E T E R M I N A Z I O N E   
 

N° 108 del 26 novembre 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 28/07/2010 di nomina a Segretario Generale di 
questo Comune; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità comunale ; 
 

PREMESSO che, per lo svolgimento dei compiti d’istituto e per l’aggiornamento nella formazione, 
è necessario ricorrere ad abbonamenti a riviste e all’acquisto di testi  specializzati nel settore; 
 

VISTA la nota con la quale l’IPSOA -Gruppo Wolters Kluwer- s.r.l. con sede in Assago (MI) ha 
comunicato l’importo dell’abbonamento alla rivista “AZIENDAITALIA PIÙ” per l’anno 2011; 
 

RITENUTO di dover provvedere a rinnovare l’abbonamento e a liquidare la relativa quota; 
 

VISTO il redigendo 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 trascritte, di rinnovare, per l’anno 2011,  
l’abbonamento alla rivista AZIENDAITALIA PIÙ, WKI srl - Assago (MI); 
 

2. di liquidare e pagare in favore della Wolters Kluwer Italia srl - Gestione incassi IPSOA - Assago 
(MI), la somma di € 170,00, quale quota di abbonamento per l’anno 2011, alla rivista 
AZIENDAITALIA PIÙ; 

 

3. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione per € 62,89 sul Cap. 6.14 e per € 107,11 
sul Cap. 82.01 del corrente bilancio di previsione; 

 

4. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo 
dell’allegato bollettino di c.c.p. n° 412205; 

 

5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web del Comune; 
  

6. 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: Rinnovo abbonamento alla rivista AZIENDAITALIA PIÙ -IPSOA, Gruppo 
Wolters Kluwer s.r.l., Assago (MI)-. Anno 2011. 

 


