COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO.
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

n. 94

Data 25/02/2021

Rinnovo Abbonamento alla Rivista “Lo Stato Civile Italiano” Anno 2021.
OGGETTO:

Impegno di Spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 24.06.2020 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020 - 2022;



con deliberazione Giunta Comunale n. 31 in data 14.07.2020, è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2020 - 2022;

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;
Convenuto che ogni anno, occorre provvedere al rinnovo degli abbonamenti a pubblicazioni, riviste e
quote associative richiesti dai vari settori dell'Ente;
Ritenute di fondamentale importanza, quale supporto all’attività dei Servizi Demografici per l’anno
corrente, il rinnovo delle seguenti offerte di formazione:


Abbonamento a “Lo Stato Civile Italiano” ;

Vista l’offerta della S.E.P.E.L. relativa alla formula di Abbonamento 2021 che comprende, oltre alla rivista
cartacea mensile “Lo Stato Civile Italiano”, l’accesso ai contenuti digitali, webinar, quesiti ecc., la quale
ammonta ad € 330,00 comprensivo di IVA;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere al rinnovo per l’anno in corso:


Dell’Abbonamento a “Lo Stato Civile Italiano” edita da S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. s.a.s.
di Minerbio – P. IVA 00497931204;

Dato atto che per ogni abbonamento è stato richiesto il relativo codice CIG, ai sensi della legge 13 agosto
2010, n. 136:



Abbonamento a “Lo Stato Civile Italiano”, per un importo annuo onnicomprensivo di € 330,00
– CIG: ZC7309974D;

Visto il vigente Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed in particolare
l’articolo 192;
Richiamato il decreto Sindacale n° 7 del 2020, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
dell’Area Amministrativa;

Richiamato il decreto Sindacale n. 4 del 2020, con il quale è stata attribuita al Rag. Antonello Picconi la
responsabilità dell’Area Servizi Finanziari;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;

Viste le determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative
sugli obblighi di tracciabilità;
Ritenuto opportuno adottare il relativo Impegno di Spesa e contestuale Liquidazione;
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 € 330,00 (IVA Compresa) a favore della ditta S.E.P.E.L. di
M. Lombardini & C. s.a.s. di Minerbio, quale quota annuale per l’abbonamento 2021;



di imputare la spesa al capitolo 1210 Cod. 01 07 1 del bilancio 2021;



di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;



di trasmettere il presente provvedimento:


all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;



all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Farina Maria Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità 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:
Impegno
N.

Data
10/02/2021

Importo
€ 330,00

Capitolo
1210 Cod. 01 07 1

Esercizio
2021

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Picconi Antonello
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

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

10/02/2021

Data

Importo

€ 330,00

Capitolo

FPV

1210 Cod. 01 07 1

Esercizio

2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Picconi Antonello

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

