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

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 25.01.2017
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO allo “Stato Civile Italiano”. ANNO 2017.
CIG: ZA121D10714.
=======

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 2017 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 246,00 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. 15 del 22.06.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio
Pluriennale 2016-2018;
VISTO il D. L. 244/2016 art. 5 c. 11 che ha differito al 31 marzo il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2017;
VISTO il decreto sindacale n. 3/2013 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di P.O. in questo comune;
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 246,00 Iva assolta, quale quota annuale per l’abbonamento 2017;
-di liquidare e versare a somma di Euro 246,00 su c/c postale n° 23377401 intestato a “Lo Stato Civile Italiano –
Sepel” – Minerbio (BO) o bonifico postale sul c/c n. codice Iban: IT 05 C 07601 02400 000023377401, 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:

-di autorizzare l’Ufficio competente all’emissione del relativo mandato di pagamento, mediante imputazione al capitolo
di spesa del redigendo bilancio 2017 come segue:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEEL SERVIZIO FINANZIARIO

