
 

 

   

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 
S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

Determinazione n° 88 in data 15/11/2022 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 
OGGETTO: RINNOVO CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE IN DOTAZIONE 
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022. IMPEGNO DI SPESA 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 

 

La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli, nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE 
con Decreto del Sindaco n. 4 del 29/12/2021;  
 

VISTA la necessità di provvedere, al rinnovo dell’abbonamento per l’apparecchio televisivo in dotazione 

presso la biblioteca comunale;       

ACCERTATO che il canone RAI per gli anni 2020/2021 e 2022 non è stato ancora pagato e che occorre una 

somma totale pari a € 1.230,00 per il suddetto televisore; 

ACCERTATA la necessità di provvedere all’impegno contabile ed alla successiva liquidazione 
della spesa occorrente; 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 35 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022;       

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente 
determinazione, ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 
174, convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo 
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

 
DETERMINA 

 
1.di impegnare la spesa di € 1.230,00, necessaria per il rinnovo del canone Rai per gli anni 
2020/2021/2022, per l’apparecchio televisivo in dotazione alla Biblioteca Comunale; 
2.di imputare la spesa suddetta al capitolo n. 930/02 “Spese biblioteca – prest. servizi” del Bilancio 
2022 affidato alla gestione di questo settore; 
3.la liquidazione ed il pagamento della spesa, sarà effettuata tramite bonifico bancario intestato a 
RAI – Abbonamenti speciali – Torino - IBAN: IT75O0760101000000000002105; 
4.di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle 
normative richiamate in narrativa. 



 

 

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.   

 
 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dr.ssa Gisella Gigli 
 

 



 

 

 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  
 
Impegno n. ________________________ 
 
Beneficiario ______________________ 

                     IL RESPONSABILE 
           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed 
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese. 
 
 
 


