COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
**********
DETERMINAZIONE n° 5 del 13 GENNAIO 2015
OGGETTO:

ABBONAMENTO A RIVISTA. ANNO 2015 –
Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z7312B7097

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che annualmente, per far fronte alle difficoltà generate dalla continua evoluzione
della normativa da applicare nell’espletamento dei procedimenti inerenti l’attività svolta dal
personale in servizio, vengono sottoscritti degli abbonamenti a riviste di approfondimento ed
aggiornamento degli argomenti trattati;
VISTE in particolare le proposte di abbonamento offerte dalle Case Editrici per la fornitura
periodica di riviste sia cartacee, sia su supporto magnetico;
VALUTATA la necessità di rinnovare anche per l’anno in corso le offerte che comprendono la
seguente fornitura:
 “Personale News” – edito da Pubblika srl di Volta Mantovana (MN) – abbonamento annuale
€ 260,00 Iva inclusa;
VISTA la proposta ricevuta di rinnovo del suddetto abbonamento per l’anno 2015;
RITENUTO pertanto necessario assumere il relativo impegno di spesa a favore dell’anzidetta
società;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale delle forniture di beni e servizi;
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i:
 l’art. 107 che assegna ai Responsabili la gestione finanziaria attraverso autonomi poteri di
spesa;
 art. 183 che disciplina l’assunzione dell’impegno di spesa;
 art. 151 comma 4 che disciplina l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziari, sui provvedimento che comportano impegno di spesa;
VISTO altresì l’art. 163 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il quale, ove non sia stato deliberato il
Bilancio di Previsione, consente una gestione provvisoria;
ATTESO che con decreto del Sindaco n° 03/2013 sono state confermate al sottoscritto le funzioni
di Responsabile dell’Area Amministrativa;

DETERMINA
DI RINNOVARE per l’anno in corso l’abbonamento alle seguenti riviste sottoscrivendo le offerte
ricevute:
DI IMPEGNARE e liquidare a favore delle suddette case editrici gli importi sottossegnati, mediante
imputazione ai seguenti interventi – capitolo di spesa del Bilancio 2015 esercizio provvisorio:
1010402/410

PubbliKa

260,00

DI PROVVEDERE al versamento delle somme dovute per l’anno 2015 tramite versamento su c/c
postale, 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 dei suddetti
abbonamenti;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDAISIDORO ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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