
IL DIRETTORE

Premesso  che come da contratto  del  16.07.2002 l'istituzione  Biblioteca Bertoliana ha 
registrato il proprio dominio “bibliotecabertoliana.it”  presso Telecom Italia per la gestione 
dei propri account di posta elettronica e il proprio sito internet istituzionale;

Visto che tale registrazione comporta un costo di attivazione una tantum di € 10,00 più IVA 
e un canone mensile di € 1,99 per un totale annuo di € 23,88 annue più IVA;  con totale 
complessivo di € 33,88 IVA esclusa; 

Tenuto conto del costo esiguo di tale contratto e considerato non conveniente procedere 
ad una ricognizione di mercato per il costo che comporterebbe poi  lo spostamento  a nuovo 
fornitore dei circa settanta account di posta elettronica;

Tutto ciò premesso 

Visto  l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, come modificato dal D.Lgs. 
126/2014 (regime di esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria);

Visto il  D.M.I.  16 marzo  2015 che  sposta  il  termine  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2015 al 31 maggio 2015;

Richiamate la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e la deliberazione n. 47 del 
30/09/2014 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2014 ed del bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata,  inoltre,  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  18  del  13.06.2014  e  successive 
variazioni, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, con la quale si 
affida,  fra  l’altro,  al  responsabile  di  servizio  la  dotazione  finanziaria  necessaria  ai  fini 
dell’acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
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Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del  
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) Mantenere la registrazione del dominio istituzionale bibliotecabertoliana.it presso 
Telecom Italia;

2) Di impegnare la somma  di € 41,34 per l' attivazione del dominio istituzionale presso 
Telecom Italia al  Cap. n. 05021 03 060100    “Spese telefoniche e postali” ; 

3) di dare atto che gli  stanziamenti di spesa effettivi,  validi  per l’anno 2015, verranno 
definiti  nel  bilancio  di  previsione  e  nel  P.E.G.  2015  approvati  dal  CDA  dell'Istituzione 
Bertoliana con Delibera n. 23 del 28 maggio 2015 e saranno ora sottoposti all'approvazione 
da parte del Consiglio Comunale; 

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 
del DL 10/10/12, n. 174;

5) di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DPCM 28/12/11:

                   Impegno di spesa:    SI

Totale :                    € 41,34

Data:                       29.05.015

                  Cap. n. 05021 03 060100    “Spese telefoniche e postali” 

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2015             €  41,34 2015                     €  41,34 

TOTALE         €  41,34 TOTALE                 €   41,34

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 
servizi  e,  in  particolare,  dell'art.  1  del  DL 6/7/12,  n.  95,  conv.  nella  L.7/8/12,  n.  135 
(procedure  Consip  Spa)  e  quindi  ritiene  legittimo  procedere  all'acquisto  oggetto  della 
presente determina. 

Vicenza, 29.05.2015  
Parere tecnico favorevole: LA PO/AP    

________________

Vicenza, 29.05.2015 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                 
Dr Giorgio Lotto

________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la 

finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'at. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in 

particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO: Cap. n. 05021 03 060100    “Spese telefoniche e postali”

IMPEGNO N. 7 DEL 2015 € 41,34 

La presente determinazione è regolare sotto il  profilo contabile; si  attesta che esiste  la 

copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

 

Vicenza 29.05.2015       Il Responsabile del Servizio finanziario        ______________________

+


