
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA fA 
Affari generali- Personale- Contenzioso 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

Il. 2.2:3 del di -c{Zol/) 

Oggetto: ~--------------------c-----------. 
Impegno di spesa di € 195,00 a favore di "Dario Flaccovio Edito1·e S.J·,J." di I>aJe1·mo 
per fornitura n. 2 volumi "Gli Enti Locali in Sicilia". 

CIG: ~S "+-iliG-iH3o 

IL RESI>ONSABILE DELL'AREA I 

CONSIDERATA la necessità di disporre di un adeguato suppmto giurisprudenziale per la 
più corretta attività applicativa della Legislazione Nazionale e della Regione Siciliana che 
interessa gli Enti Locali; 

ATTESO che la Casa Editrice "Dario Flaccovio S.r.l." eli Palermo ha presentato offerta per la 
fornitura di n. 2 volumi "Gli Enti Locali in Sicilia" per l 'importo eli €.190,00 al netto dello 
sconto eli € 50,00 sul prezzo di listino, oltre € 5,00 per spese di spedizione; 

IULEVATA opportunità di provvedere all'acquisto del volume "Gli Enti Locali in Sicilia", 
Edizione 2015, per gli Uftìci cieli' Area Aflàri Generali e per la Segreteria Generale, quali 
indispensabili strumenti eli supporto e eli approfondimento professionale; 

DATO ATTO che: 
-ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, per servizi o forniture 
infèriori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento"; 
- il comma 3 dell'art. 23-ter della legge n. 114/2014 dispone "l comuni con popolazione con 
più di l 0.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti eli beni, servizi e 
lavori eli valore inferiore a 40.000 euro"; 

DATO ATTO, altresì che, ai sensi clell'mt. 3, comma 3, del Regolamento del Comune per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato dal Consiglio Comunale con delibera 
n. 4 7 del 16/06/20 l O, per acquisto libri, pubblicazioni di vario genere ecc. è ammesso il 
ricorso alle procedure di spesa in economia fino all'importo eli 20.000,00 euro; 

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio; 
VISTO il corrispondente capitolo del redigendo bilancio 20 15; 

IUTENUTO, a tale scopo, impegnare la somma di € 195,00 a valere sul cap. 41 O del 
redigendo bilancio 2015 in corso di formazione; 
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DETERMINA 

l. di procedere all'acquisto di n. 2 volumi "Gli Enti Locali in Sicilia", edizione 2015, di "Dario 
Flaccovio Editore S.r.l." di Palermo per l'impmto complessivo di € 195,00, comprensivo di 
€.5,00 per spese di spedizione; 

2. di impegnare a tale scopo la superiore somma di € 195,00 con imputazione al cap. 450 del 
redigendo bilancio 2015 denominato"Acquisto e abbonamenti a giornali, riviste, ecc." 

3. dare atto che il suddetto impegno di spesa viene assunto in esercizio provvisorio, in quanto 
trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'mi. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

4. di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della somma dovuta, ai sensi 
dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000. 

Li, 04/06/2015 

Servizio Finanziario 
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
cap. 410 del bil. 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso 
accertata in conformità all'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li .. () . .(. 0'!'1.1 Il Responsabilej<Jl~rea II- Serv. finanziario 

l/ \ 

Pubblicata all'Albo Pretori o on-line 

Dal ________ Al _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ---- Il Segretario Comunale 
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