
  
  

COMUNE DI LONGANO 
REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 

GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 
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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 62 DEL 15-07-2014 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO MEMOWEB - 1° SEMEST RE 2014 - CIG 
ZA81027913 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  

PREMESSO che il Comune di Longano ha un abbonamento per un servizio informativo avanzato 
memoweb – Le novità in tempo reale con le Grafiche Gaspari srl di Morciano di Romagna. 
Quotidiano informativo e documentale on-line per la P.A. locale, per i vari aggiornamenti relativi ai 
servizi comunali; 
  
CONSIDERATO che il servizio precisato si è riscontrato abbastanza utile, al fine di rendere più 
efficienti e funzionali gli uffici comunali, in quanto giornalmente viene inviata una e-mail ai 
responsabili dei vari servizi comunali delle notizie divise per aree tematiche e lo scadenzario degli 
adempimenti; 
  
CONSIDERATO che è necessario procedere all’impegno per la copertura della spesa di cui al 
servizio relativo al primo semestre 2014; 
  
VISTA la fattura n. 22452 del 30/06/2014, per l’importo di euro 237,90 iva compresa; 
  
ACCERTATO che il servizio viene regolarmente effettuato in favore di questo Comune; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 07/01/2014 prot. n. 33/2014 
di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 
n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 
267/2000, con il quale è stata conferita la competenza nel settore di riferimento; 
  
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento e che la 
liquidazione viene effettuata entro i termini di legge e cioè 30 giorni dalla presentazione della 
fattura, assunta al prot. n. 1770 del 14/07/2014; 
  
DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 
dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 
  
VISTO l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 
  
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di servizi in economia, approvato con delibera 
di C.C. n. 13 del 14/06/2014; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
  
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
  
  

D E T E R M I N A 
  



AFFIDARE alla ditta Grafiche Gaspari srl – C.F. e P.I. 00089070403 – Via Minghetti, 18 – 40057 
Cadriano di G. (BO), il servizio di memoweb avanzato, quotidiano informativo e documentale on-
line per la P.A. locale, per i vari aggiornamenti relativi ai servizi comunali; 
  
IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Grafiche Gaspari srl,  C.F. e P.I. 
00089070403 – Via Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di G. (BO), la somma di euro 237,90 a saldo 
fattura n. 22452 del 30/06/2014, per il servizio informativo avanzato Memoweb – Le novità in 
tempo reale. Quotidiano informativo e documentale on-line per la P.A. locale, per il periodo 
gennaio-giugno 2014; 
  
IMPUTARE la spesa all’int. n. 1.01.06.03 (Cap. n. 5148) del Bilancio corrente in corso di 
approvazione – gestione provvisoria; 
  
DARE ATTO  che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può 
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 
  
PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 
  
PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 
Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 
  
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di competenza e per conoscenza al Sindaco. 



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 15-07-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO RAG. FOGLIETTA FRANCESCO 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 15-07-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  

  

  


