
 

 

 

                                                    

DETERMINA N°22  DEL  22/02/ 2022 

OGGETTO: Impegno di spesa abbonamento Italia Oggi del Venerdì 

                                                              IL DIRETTORE 

Ravvisata la necessità di avere informazioni e aggiornamenti sulle problematiche amministrative , fiscali, 

contabili, tributarie e l’evoluzione normativa e giurisprudenziale riferita agli enti locali e consorzi attraverso la 

stampa in particolare il quotidiano del lunedì di Italia Oggi il cui costo annuo è di € 49,00 come risulta dal 

web; 

Posto in evidenza che per la stesura degli atti amministrativi ( in particolare delibere e determine) è 

importante conoscere l’evoluzione normativa e le novità legislative, le circolari interpretative, l’esatta 

interpretazione delle leggi e  la giurisprudenza ad esse collegate; 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria; 

VISTO l'art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;   VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                 D E T E R M I N A 

1-di sottoscrivere l’abbonamento al quotidiano Italia Oggi edizione del venerdì , riferita agli enti locali e 

consorzi impegnando la somma di € 49,00 sul fondo del cap 70 del bilancio del corrente esercizio; 

Bonifico presso Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT80 V056 9601 6000 0000 8868 X74 intestato a 

Italia Oggi Editori srl 

Causale: Testata: Italia oggi- Edizione Venerdì- Iniziativa I1800194/R3 I.E.P.M c/o A.P. abbonamento 

Codice cliente :P14001349 

Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 

dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi 

degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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