
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    222    DEL     04/04/2018 

RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 AL SERVIZIO TELEMATICO 
DI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE E MEMOWEB 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

Vista la determina n. 433 del 19.06.2015 con la quale  si rinnovava fino al 31.12.2018 
l'abbonamento  al  servizio  telematico  Leggi  D'Italia  gruppo  Wolters  Kluwer  s.r.l.  P:I:  
1029790152 per un importo di € 2.931,66;

CONSIDERATO che già  dal  2013  è  stato attivato l'abbonamento al  quotidiano 
informativo  on-line “Memoweb” della ditta Grafiche Gaspari  P.I. 00089070403Al costo di 
€475,80 comprensivo di iva al fine di eliminare la rassegna economica cartacea;

PRESO ATTO che i  numeri  di  conto corrente dedicato  di  cui  all'art.  3 della  L. 
136/2010,  sono rimasti  invariati  e che la relativa documentazione è depositata agli  atti 
presso l'ufficio Sistema Informativo Comunale;

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

1) di approvare la spesa per l'anno 2018 l'abbonamento al servizio telematico della 
Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer s.r.l. P.I. 1029790152  per un importo di € 
2.931,66 ed  al  quotidiano informativo  on-line “Memoweb” della  ditta  Grafiche 
Gaspari  P.I. 00089070403Al per un importo di €475,80; 

2) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  le sopracitate ditte 
saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti  
dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato 
come segue: 
Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer s.r.l. P.I. 1029790152 CIG  Z5A22D277A
Grafiche Gaspari  P.I. 00089070403A1 CIG Z7F22D27A5

3) la spesa complesssiva di €3.407.46 farà carico come segue:
Grafiche Gaspari  P.I. 00089070403A1 € 475,80 sul cap   240000 “Aggiornamento 
giuridico:  abbonamenti  e  riviste  servizi  generali”  del  bilancio  2018   pd.c.  
1.03.01.01.002
Leggi  D'Italia  Gruppo Wolters  Kluwer  €  1.831,66 sul  ca240000“Aggiornamento 
giuridico:  abbonamenti  e  riviste  servizi  generali”  del  bilancio  2018 
p.d.c.1.03.01.01.002
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Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer  € 900,00 sul cap.  730007 “Aggiornamento 
giuridico:  abbonamenti  e  riviste  servizi  tributari”  del  bilancio  2015  pd.c. 
1.03.01.01.002
Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer  € 200,00 Cap  1621000 “Aggiornamento 
giuridico:  abbonamenti  e  riviste  Polizia  Municipale”  del  bilancio  2018 pdc. 
1.03.01.01.002

4) di  individuare  nella  persona  di:  Marisa  Gennari  la  responsabile  presente  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,  04/04/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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