DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 30 del 20-02-2018
N. 30 Reg. Settore
Oggetto: ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE SPE=
CIALISTICHE
L'ANNO
D E T EPER
RM
I N A 2018.
Z I O NCIG:
E Z692265A49

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATA l’importanza di un aggiornamento costante e tempestivo sulle novità legislative
e delle scadenze amministrative, al fine di ottemperare in modo ottimale agli adempimenti di
competenza;
RAVVISATA l’opportunità di procedere al rinnovo, per l’anno 2018, dei sotto elencati
abbonamenti a giornali e riviste specializzati in materie specifiche per gli enti locali:
- “Italia oggi” quotidiano;
- “Bollettino Interazione” periodico on-line;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha già usufruito negli scorsi anni dei suddetti
abbonamenti e che gli stessi si sono dimostrati dei validi strumenti di informazione;
RILEVATO che i costi annuali di abbonamento ammontano, rispettivamente ad € 249,00 ed €
120,00;
VALUTATO di sottoscrivere anche per l’anno 2018 i sopra citati abbonamenti;
DATO ATTO che nel caso di specie trova applicazione l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
che legittima l’acquisizione diretta di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n.
1 del 30 gennaio 2018;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di impegnare a favore di Interazione srl con sede in Porto Mantovano, via Altiero Spinelli
n. 6/F, per il rinnovo dell’abbonamento anno 2018 al Bollettino Interazione, l’importo di €
120,00;

2. di impegnare a favore di Italiaoggi editori - Erinne srl con sede in Milano, via Marco
Burigozzo n. 5, per il rinnovo dell’abbonamento anno 2018 ad Italia Oggi, l’importo di €
249,00;
3. di impegnare la somma complessiva di € 369,00 dando atto che la spesa trova
copertura al cap. 211 (Missione 01, Programma 02) PdC U.1.03.01.01.000 del bilancio
corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 30 del 20-02-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

