
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    180    DEL     21/03/2018 

BIBLIOTECA  COMUNALE.  RINNOVO  ABBONAMENTO  A  PERIODICI. 
SOSTITUZIONE FORNITORE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 464 del 19 giugno 2017 con la quale 
si approvava il piano dei rinnovi degli abbonamenti a periodici della Biblioteca Comunale di  
Cattolica;

DATO atto che nella sopracitata determinazione era compreso anche il rinnovo alla 
Rivista di Storia e critica della filosofia;

PRESO atto che nel corso del 2017 la richiesta di rinnovo è pervenuta dall'editore 
Franco Angeli srl v.le Monza Milano P.I. 04949880159;

CONSIDERATO  che  i  precedenti  rinnovi  erano  stati  eseguiti  con  Gestioni  e 
partecipazioni srl C.F./P.I. 03772070011;

PRESO ATTO inoltre che la fattura è stata emessa nel 2017 e il  rinnovo doveva 
essere effettuato entro il 31.12.2017;

RITENUTO pertanto di provvedere al rinnovo e di sostituire il fornitore Gestioni e  
partecipazioni srl  C.F./P.I.  03772070011 con  Franco Angeli  srl  v.le  Monza Milano P.I. 
04949880159;

DATO atto che l'importo complessivo della fattura è di euro 93,00 ;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di sostituire il fornitore Gestioni e partecipazioni srl C.F./P.I. 03772070011 con il 
fornitore Franco Angeli srl v.le Monza Milano P.I. 04949880159 per le motivazioni 
in premessa descritte che qui si ritengono interamente approvate e riportate ;

di dare atto che la spesa di euro 93,00 farà carico sull'impegno 1065/9 assunto con 
determinazione dirigenziale n.  464 del 19 giugno 2017;
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di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso  la  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,  21/03/2018 
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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