COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
********

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 16.05.2019
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO allo “Stato Civile Italiano”. ANNO 2019. CIG: Z91286E2FF.
=======
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la crescente necessità di disporre di validi strumenti per l’aggiornamento e la formazione
professionale continua degli operatori dei servizi demografici in relazione alla sempre maggiore complessità
normativa del settore;
Ritenuta la rivista “Lo Stato Civile Italiano” pubblicazione qualificata e di fondamentale supporto all’attività
dei servizi demografici;
Vista l’offerta relativa alla formula di Abbonamento 2019 che comprende, oltre alla rivista cartacea mensile,
i seguenti servizi:
Canone A:
11 numeri della “Rivista”
servizio di anteprima elettronica
Ricerca Integrata
Newsletter “Focus” settimanale
Servizio quesiti – 5 Quesiti disponibili
Archivio quesiti risolti
Servizio “in tempo reale”
Banca Dati normativa
Applicazione On Line per il calcolo dell'imposta di Bollo
Scadenzario
Formulario di Stato Civile compilabile on Line, aggiornato con le formule previste per le unioni civili;
Guida Teorico Pratica alle elezioni Comunali in Pdf
Uno per tutti
Sconto del 15% su pubblicazioni e Corsi in Aula
Costo canone A : Euro 275,00 Iva assolta
RITENUTO opportuno provvedere al rinnovo dell’abbonamento per l’anno in corso alla rivista succitata
che è edita da S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. s.a.s. di Minerbio – P. IVA 00497931204
VISTO il vigente Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed in particolare
l’articolo 192;
RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio Pluriennale 2019-2021;
VISTO il decreto sindacale n. 2/2018 con il quale mi è stato conferito l’incarico di P.O.;
Ritenuto opportuno adottare il relativo impegno di spesa;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il testo unico sugli Enti Locali, D. Lgs. N. 267/00;
DETERMINA
-di impegnare la somma di Euro 275,00 - Iva assolta, quale quota annuale per l’abbonamento 2019;
-di imputare la spesa al capitolo 1210 Cod. 01 07 1 del bilancio 2019;
-Manda copia della presente agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato, rilascia: PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio
Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………

