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

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 08.04.2015
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI. ANNO 2015.
=======

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’aggiornamento continuo dei dipendenti costituisce una indispensabile necessità per ogni
ente locale in un periodo come quello attuale caratterizzato da una sempre maggiore richiesta di competenze specialistiche;
CONSIDERATO che numerose case editrici, per rispondere all’esigenza suddetta, hanno formulato diverse
proposte di abbonamento a riviste le quali, oltre a costituire un utile strumento operativo per tutti i dipendenti
delle amministrazioni locali, spesso sono l’unico sistema di aggiornamento;
VISTE le proposte pervenute da varie case editrici per il rinnovo degli abbonamenti attualmente in corso;
VISTE le richieste formulate dai vari uffici dell’area amministrativa e tenuto conto del tipo e del numero di
abbonamenti attualmente attivi;
RITENUTO opportuno provvedere al rinnovo o alla stipula dei seguenti abbonamenti:
1. GRUPPO MAGGIOLI di S. Arcangelo di Romagna (CIG ZB10D54511):


SERVIZIDEMOGRAFICI.COM

Rinnovo di n. 1 abbonamento a € 353,80 iva inclusa


ILPERSONALE.IT

Rinnovo di n.1 abbonamento a € 402,60 iva inclusa
2. PUBBLIKA srl di Volta Mantovana (CIG Z731287097)
Rinnovo n. 1 abbonamento a “personale new” a € 260,00
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 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale
2014-2016;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno il quale è stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2015;
Visto il decreto sindacale n. 3/2013 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di P.O: in questo comune;
Viste altresì le proprie determinazioni n. 33/2014 e n. 5/2015 con le quali si impegnavano le somme
necessarie per il rinnovo degli anzidetti abbonamenti;
DETERMINA
1) di disporre come meglio specificato in premessa il rinnovo degli abbonamenti indicati;
2) di autorizzare l’Ufficio competente all’emissione dei vari mandati di pagamento, mediante imputazione ai
seguenti capitoli di spesa del redigendo bilancio 2015 come segue:
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Di provvedere al versamento delle somme dovute tramite versamento su CC postale o bonifico bancario,
indicando nella causale il tipo di abbonamento ed il nome del periodico, essendo la ricevuta del versamento
condizione ”sine qua non” richiesta per l’attivazione del servizio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEEL SERVIZIO FINANZIARIO

