
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    68    DEL     02/02/2018 

ACQUISTO  ABBONAMENTO  A  "PERSONALE  NEWS":  RIVISTA  DI 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI 
PUBBLICO IMPIEGO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RAVVISATA  l'opportunità  di  abbonarsi  a  “Personale  news”  on  line  (Edizioni 
www.publika.it - Direttore dott. Gianluca Bertagna), rivista di aggiornamento e formazione 
professionale in materia di pubblico impiego, attesa la sua utilità per il reperimento di testi  
normativi, pareri e sentenze, contributi dottrinali, specie con riguardo ai testi delle sentenze 
e dei provvedimenti più recenti;

VISTE le condizioni di abbonamento per l'anno 2018 e ritenuta, tra le varie offerte 
proposte dall'editore, maggiormente adeguata la formula di abbonamento con l'opzione del 
pacchetto completo che comprende:
 
- Abbonamento 2018 alla  rivista quindicinale Personale news
- Newlwtter email aggiornamenti quotidiani
- risposta a n. 2 quesiti
- al costo annuo di € 350,00 (IVA inclusa)

CONSIDERATO che  per  la  scelta  della  Rivista  Personale  News  on  line  è  stata 
valutata la completezza e la serietà della predetta rivista,  la quale si avvale di autorevoli 
collaboratori e copre tutte le tematiche in materia di gestione delle risorse umane con il  
grado  di  approfondimento  necessario  per  gli  operatori  degli  enti  locali,  impegnati  a 
confrontarsi  con  la  rapida  evoluzione  della  normativa  e  con  le  conseguenti  complesse 
difficoltà di carattere applicativo;

VISTA la determina dell'Autorità di Vigilanza (ora ANAC) n. 4 del 7/07/2011 ex art.  
3  comma 2 Legge n.  136/2010 che ritiene che non vada indicato il  CIG per le  spese 
generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità); 

VISTA inoltre  che, ai sensi dell'art. 1 commi  502 e 503 L. n. 208/2015 (Legge di 
Stabilità  2016),  dal  1°  Gennaio  2016  non  è  più  obbligatorio  ricorrere  al  MePa
o  alle  centrali  di  committenza  regionali  per  gli  acquisti  di  beni  e
servizi di valore inferiore a 1.000 euro;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) per  le  motivazioni  riportate  in  narrativa,  che  si  danno  per  integralmente 
trascritte, di abbonarsi per anni uno (scadenza 31/12/2018) alla rivista annuale 
“Personale  news”  on  line  con  l'opzione:  Pacchetto  completo  al  costo  di  € 
350,00 IVA inclusa;

2) di  impegnare  la  somma  di  €  350,00  sul  Capitolo  240000  denominato 
“Aggiornamento giuridico: Abbonamenti e riviste servizi generali ” del Bilancio 
2018 - Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.01.001 “Acquisto di giornali e riviste”;

3) di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Massimiliano  Alessandrini,  titolare  di 
Posizione  Organizzativa,  Ufficio  Organizzazione  e  gestione  giuridica  del 
personale il  responsabile  del procedimento per gli  atti  di adempimento della 
presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  02/02/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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