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N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_____1367_________                                  __01 APR.2016                                    ______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

OGGETTO: Pagamento canone RAI anno 2016 per la Biblioteca Multimediale San Giacomo de 

Spada  



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

 
PREMESSO che presso la Biblioteca Multimediale di Alcamo è attivo il servizio di videoteca e 

TV satellitare per il quale è necessario provvedere al pagamento del canone RAI, ai sensi del R.D.L. 

n. 246/1938 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che l’importo dell’abbonamento speciale per Ufficio pubblico per l’anno 2016 è di € 

407,35 come da bollettino inviato dalla RAI; 

 

VISTO l’art. 163 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000, trattandosi di spese obbligatorie 

per legge; co.2 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/206 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2016;  

 

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 28/10/2015 che proroga l’approvazione del 

bilancio di previsione al 31/03/2016; 

 

VISTA la L. 136/2010 e s. m. i.; 

 

VISTA la nota prot. n. 27591 del 31/12/2015 del Settore Servizi Finanziari; 

 

CONSIDERATO CHE, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa 

di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

- 141520  denominato “Spese per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale” cod. 

classificazione 05.02.01.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 01.03.01.02 (altri beni di 

consumo) - € 500,00-----; 

- 141531      denominato   “Energia elettrica, telefonia altre utenze e canoni delle Biblioteche 

Comunali” cod. classificazione 05.02.01.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.05 

(utenze e canoni) + € 500,00-----; 

 

 VISTI: 

- la Delibera di C.C. n.129 del 26/10/2015  di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

 

 

                                                            

                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

 

 

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI: 

1. richiedere al responsabile del servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e della  

      deliberazione commissariale n.32 del 04/02/2016, allo storno dei seguenti capitoli: 

a. 141520 denominato “Spese per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale” cod. 

classificazione 05.02.01.103  e codice Piano Finanziario IV° livello 01.03.01.02 (altri beni di 

consumo) - €500,00------; 

b. 141531 denominato “Energia elettrica, telefonia altre utenze e canoni delle Biblioteche 

Comunali” cod. classificazione 05.02.01.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.05 

(utenze e canoni) + € 500,00-------; 

 

2. di impegnare la somma di € 408,85  (€407,35 + €1,50 per spese postali) al capitolo 141531 

denominato “Energia elettrica, telefonia altre utenze e canoni delle Biblioteche Comunali” con 

classificazione 05.02.01.103 codice transazione elementare 01.03.02.05.999 (utenze e canoni 

per altri servizi) con imputazione all’esercizio finanziario 2016. 

 

  Di dare atto che rientra nei limiti di cui all’art. 163 comma 2 del D:L.gs 267/2000 in quanto il 

pagamento del canone rientra negli obblighi di legge. 

 

3. di provvedere al pagamento del canone RAI per l’anno 2016 liquidando la somma di € 408,85 

(€ 407,35 + €1,50 per spese postali) mediante c/c postale n. 2105 intestato a RAI abbonamenti 

speciali – Torino;  

 

4. di dare atto che la competenza economica della spesa di cui al presente provvedimento è               

interamente dell’esercizio 2016; 

 

5. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.  

 

                                                                     

 

       

 

       La Bibliotecaria     F.to:: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Dott.ssa Rosa Maria Artale                         Dott.ssa Rosa Scibilia 

 

 

 

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 05.02.01.103 ai sensi di 

quanto disposto al punto e della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

 

                                                                                              Dott. Sebastiano Luppino 


