
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
N.  67  Registro Generale di Segreteria  del 11.02.10      
 
 
Oggetto: Rinnovo abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Periodo I 
Semestre 2010. Assunzione impegno di spesa, liquidazione e pagamento in favore di “La 
Libreria Commissionaria” di Katrin Wall con sede in Palermo.  
 
 
ABSTRACT :   
1) di rinnovare l’abbonamento in forma cartacea, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  
PARTE I, tipo “A”, “B” ed “E”,  per  il I Semestre  2010 , per l’importo complessivo di €. 372,00,    
con la  concessionaria La Libreria Commissionaria di Katrin Wall,  con sede in Palermo, via 
Salvatore Gregorietti n. 6,  provvedendo all’assunzione del relativo impegno di spesa ed al 
conseguente pagamento di quanto dovuto alla concessionaria stessa ; 
2) di impegnare la complessiva somma di €. 372,00 all’intervento n. 1.01.02.02/5, in voce “Spese 
per abbonamenti G.U., riviste, ecc....” Bilancio 2010, in corso di formazione,  dando atto che 
l’impegno viene assunto ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del 
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa che 
esula dalla comparazione in dodicesimi ;  
3) di liquidare e pagare la suddetta somma di €. 372,00 in favore di “La Libreria 
Commissionaria” di Katrin Wall,  concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con 
sede in Palermo, via Salvatore Gregorietti n. 6 con accreditamento sul conto corrente postale  n. XX  
intestato a XX  , via XX  , n. X  -   XXXX  - causale: abb.to sem. A-B-E 2010-  così come indicato 
nell’allegata nota-fax del  04.02.10. 
4) di dare atto che alla fine del I Semestre, sarà attivato l’abbonamento telematico gratuito alla 
Gazzetta Ufficiale, nell’ipotesi in cui detto servizio sarà reso disponibile; 
5) di trasmettere il presente atto  al Responsabile del Servizio Economico Finanziario   per gli 
adempimenti di propria competenza.  

 
 


