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Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 23 NOVEMBRE 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Ricordato che il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Alberto Cisco e la Responsabile dell’Area
Amministrativa Mingardi Monica Elena, dipendenti di ruolo cat. D, hanno manifestato la necessità
di procedere al rinnovo dell’abbonamento a “Appalti e Contratti” della Ditta Maggioli Spa di
Santarcangelo di Romagna, al fine di un costante aggiornamento sulla materia in costante
evoluzione;
Che la quota di abbonamento annuo ammonta a € 217,50, + IVA, come risulta dall’offerta
pervenuta il 13/10/2010 Prot. 7320 ed agli atti di questo ufficio, con durata triennale;
Valutata l’opportunità di procedere all’impegno di spesa per il 3^ anno dell’abbonamento di €
263,18 (IVA al 21% compresa);
Visto che risulta in scadenza anche l’abbonamenti annuale al quotidiano “Italia Oggi” al costo di €
279,00 per quello cartaceo, come da comunicazione pervenuta il 23/10/2012 Prot. 6758;
Considerato che rappresentano strumenti utili agli uffici per l’aggiornamento professionale e
l’interpretazione della normativa di settore;
Vista la necessità di procedere al rinnovo degli abbonamenti suddetti a prezzo ridotto e ritenuto
necessario assumere l’impegno di spesa totale di € 542,18 (IVA compresa);

Visto il decreto Prot. n. 6595 del 16 ottobre 2012 di conferimento al sottoscritto Segretario
Comunale delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile;
Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012,
con deliberazione n. 11 del 04/07/2012 –esecutiva-;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con
successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai
sensi di legge- ;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di € 279,00 per l’abbonamento annuale al quotidiano “Italia Oggi”
Editori Erinne Srl con sede a Milano al prezzo di € 279,00 in forma cartacea;
2) Di impegnare la somma di € 263,18 per l’abbonamento annuale alla Banca dati online di
Appalti e Contratti di Maggioli Spa con sede a Santarcangelo di Romagna al prezzo di €
263,18;
3) Di imputare la spesa complessiva di € 542,18 all’intervento 1010202 CGU 1205 del bilancio
di previsione 2012.
Lì, 21 novembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Maddalena Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2012
2012

Intervento
1010202
1010202

Cod. Gest. Uscita
1205
1205

Impegno
237
238

Importo
€ 279,00
€ 263,18

Lì, 22/11/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Maddalena Sorrentino

