
COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

 Servizio ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 19/01/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2015 
AL PORTALE WWW.ALFAGGIORNA.IT - AREA TRIBUTI COMUNALI (ZA712A9D19)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2015, esecutiva ai sensi di 
legge,  ad oggetto: “Autorizzazione provvisoria ai responsabili di settore per la gestione 
del P.E.G.  anno 2015”, con la quale sono stati affidati, nelle more dell'approvazione del 
Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, ai Responsabili 
di Settore i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di cui al P.E.G. 2014, così 
come assegnati con delibera G.C. n. 97 dell'1/09/2014, per assicurare la continuità di 
gestione economica e finanziaria dell'Ente, nonché di autorizzare gli stessi Responsabili 
all'effettuazione dei relativi atti di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti degli stanziamenti di spesa di cui al bilancio 
pluriennale 2014 - 2016 regolarmente approvato;

CONSIDERATO che per l'Ufficio Tributi la normativa di riferimento, le disposizioni da 
applicare e le interpretazioni delle norme da applicare, si susseguono e si modificano 
continuamente anche in corso d'anno, imponendo al personale dell'ufficio stesso continui 
aggiornamenti nelle conoscenze teoriche e nelle attività e metodologie di lavoro;

DATO ATTO che è stato predisposto, per venire incontro a tali necessità, il portale 
www.alfaggiorna.it da parte della società Alfa Consulenze s.r.l. di Via del Risorgimento, 3 - 
37126 Verona, la cui area tributi riporta le novità normative dell'ultima ora, gli articoli, le 
interpretazioni, i commenti e i prototipi di atti amministrativi per l'attività dell'ufficio;

RITENUTO pertanto utile, per le motivazioni di cui sopra, richiedere l'abbonamento a tale 
portale per l'anno 2015, considerato che l'importo di € 330,00 (+IVA 22%) consente anche 
la partecipazione a tutti i seminari di aggiornamento per due dipendenti che si 
svolgeranno nel corso dell'anno 2015;

ACCERTATA la necessità di provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 402,60 



così come previsto dal capitolo di PEG 275.03 (SIOPE 1319), per l'abbonamento in 
oggetto  per l'anno 2015;
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in merito 
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è 
provveduto alla richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il 
codice CIG è il seguente: ZA712A9D19;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, 
viene osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE e LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in narrativa, al capitolo di PEG 
275.03 (SIOPE 1319) della spesa del bilancio corrente, l'importo complessivo di € 402,60 
(IVA inclusa), dotato di sufficiente disponibilità, a favore della società Alfa Consulenze 
s.r.l. di Via del Risorgimento, 3 - 37126 Verona per l'abbonamento all'area tributi del 
portale www.alfaggiorna.it, come meglio specificato in narrativa;

2) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario 
per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto 
dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

3) DI DARE ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità 
tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 
174/bis del D.L. 174/2012;

4) DI COMUNICARE successivamente al fornitore la presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5) DI AVER VERIFICATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 che il programma dei 
pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e di essere consapevole che la 
violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, comporta responsabilità disciplinare 
e amministrativa.

L'ISTRUTTORE
Alberto Riverso

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
      Rag. Elisabetta Santaniello

SERVIZIO FINANZIARIO

Di aver preso atto della dichiarazione del Responsabile di Settore che ha provveduto 
all'assunzione del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009.



Dal solo punto di vista contabile si dà atto che la spesa di cui sopra risulta stanziata in 
bilancio al capitolo di P.E.G. n. 275.03 del bilancio in corso di approvazione e che la 
stessa risulta finanziariamente coperta.

Lì .................................

        IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
      Rag. Elisabetta Santaniello


