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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 22 del 12/03/2013 

 
Oggetto : Redazione stampa del bollettino d'informazione comunale "Informatutti" anno 

2013- Provvedimenti -           

 

L’anno  duemilatredici il giorno dodici del mese di marzo nel proprio  ufficio: 

 
Il responsabile del settore 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

Visto il decreto sindacale n. 0042 del 03/01/2012 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 18.04.1996, con la quale si istituiva un 

servizio d’informazione e di divulgazione dell’attività amministrativa dell’Ente tramite un bollettino 

denominato “informatutti”, regolarmente iscritto al nr. 253 del Registro dei Giornali e dei periodici presso 

il Tribunale di Potenza; 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 107/2010  con la quale si decideva quanto segue : 

1) proseguire la pubblicazione del periodico comunale denominato “Informatutti” , regolarmente  

iscritto al n. 253 del Registro dei Giornali e dei Periodici presso il Tribunale di Potenza,  con 

stampa trimestrale, per anni cinque e per 4 pubblicazione annue fino al termine del mandato 

elettivo di questa Amministrazione; 

2) affidare l’incarico di direttore alla pubblicista Pepe Angela regolarmente  iscritta all’albo 

professionale;  

 

Registro Generale 
 

N. 47 Data 12/03/2013 
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3) assegnare al settore Affari Generali  la somma annuale presunta di € 9.000,00 per  la gestione di 

che trattasi e autorizzare il responsabile del settore per la redazione degli atti di sua 

competenza; 

 

4) di confermare che la linea editoriale del periodico “Informatutti” sia quella stabilita con la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 06/08/1998, esecutiva; 

5) di stabilire che il responsabile del servizio, è fin d’ora autorizzato ad integrare la somma 

assegnata  qualora risultasse insufficiente, dandone comunicazione alla Giunta; 

6) imputare la somma di € 9.000,00 sull’intervento 1.01.01.03 “Attività culturali. Prestazioni di 

servizio” corrente  bilancio di previsione in corso di redazione; 

Ritenuto dover provvedere: 

• all’affidamento della stampa del periodico “Informatutti”;  

• all’incarico del direttore responsabile dello stesso giornalino; 

• all’impegno della somma occorrente; 

d e t e r m i n a 

 

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2. di affidare per l’anno 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 comma 11 ucp del d.lgs. n. 

163/2006  e del combinato disposto degli articoli 8 comma 1 lett. o e 13 comma 2 lett. g) del 

regolamento comunale per i lavori , le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione 

di consiglio comunale n. 23 del 25.11.2008, quanto segue: 

• alla ditta Tecnostampa di Villa d’Agri la stampa del periodico “Informatutti” perchè ha 

riconfermato, con nota del 04/03/2013  prot. n. 1504, la stessa offerta relativa all’anno 2012 ed 

anche in considerazione del fatto che la medesima  ditta negli anni addietro ha svolto lo stesso 

servizio in modo puntuale e professionale; 

• alla D.ssa Pepe Angela di Tramutola l’incarico di direttore responsabile del periodico 

dell’Informatutti per l’importo di € 400,00 oltre iva quale compenso per ogni edizione del 

giornalino, sia in considerazione che ha mantenuto lo spesso prezzo applicato per l’anno 2012, 

giusta nota del 01/03/2013 ns. prot. 1483,  sia per la professionalità e l’affidabilità che ha 

dimostrato in passato; 

3. di impegnare la somma di €. 7.632,00 per le 4 pubblicazioni previste per l’anno 2013 imputando la 

spesa sull’intervento 1.01.01.03 “organi istituzionali prestazioni di servizio” del corrente bilancio di 

previsione in corso di redazione; 

4. di stabilire: 
• la permanenza della validità di tutti i patti e condizioni previsti per l’anno 2012, ad eccezione 

della redazione del  numero di copie che da 2000 passa a 1500; 

• che la liquidazione delle spese relative alle 4 edizioni previste per l’anno 2013 avvenga 
direttamente da parte del Settore Economico e Finanziario, senza l’adozione di ulteriori atti, 
mediante il visto sui documenti fiscali da parte del responsabile del procedimento e del Settore. 

 
5. di assegnare il seguente codice CIG X4A09099EF 

 
 

Di trasmettere copia della presente determinazione: 

 

[x] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 
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[ ] 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web www.corleto.it  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 

267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile del Settore 

f.to Giovanni Robilotta
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[ ] NON SOGGETTO A PARERE 
[x ] SOGGETTO A PARERE:  

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[X]  L’impegno contabile di € 7.632,00 è stato registrato al n. 242/2013  sull’intervento 1.01.01.03 

; 

[X] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e 

nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  03/06/2013   

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 04/06/2013 al 19/06/2013 

 Corleto Perticara, lì 04/06/2013 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Giovanni Robilotta 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì  04/06/2013 

Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


