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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 39  DEL 14.03.2019 

 
OGGETTO 
 

 

 Impegno di spesa e liquidazione somme in favore 

della RAI per il pagamento dell’abbonamento 

speciale TV per l’anno 2019 
 

 

ESTRATTO 
 

 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2) Di impegnare e liquidare le somme dovute per il pagamento dell’abbonamento speciale D nr 

694448 cod. di controllo 7 di € 407,35, in favore della Rai Abbonamenti speciali – Torino 

impegnando le somme al codice n. 04.06.1.103, Cap. 671, Imp. n. 158 del bilancio comunale 

esercizio 2019, in corso di predisposizione;  

3) Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo 

degli stanziamenti previsti.  

4) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013.  

5) Di dare, infine, atto che per il presente provvedimento non risulta necessaria la verifica della 

regolarità contributiva di cui all’art.2 della L. n. 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi 

di cui all’art.3 della L. n. 136/2010, in quanto trattasi di imposta dovuta per legge.  

6) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e 

consequenziali provvedimenti di competenza.  

7) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

8) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Al  

 

  

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare   la 
somma di   € 407,35. 

 


