
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

     Ravvisata l'opportunità di abbonarsi alla Rivista Internet di diritto pubblico annuale " LexItalia.it" per l'anno 

2005, attesa la sua estrema utilità per il reperimento di sentenze, testi normativi, contributi dottrinali e altri 

materiali non altrimenti reperibili sugli attuali supporti informatici di cui dispone l'Ente, e ciò al fine di poter 

disporre di un prezioso ed efficace supporto di aggiornamento e consultazione giuridica, specie con riguardo ai 

testi delle sentenze e dei provvedimenti più recenti;

      Valutata la completezza dei contenuti e la serietà della predetta rivista, la quale si avvale di autorevoli 

collaboratori e copre tutte le tematiche del diritto amministrativo con il grado di approfondimento necessario per 

gli operatori degli enti locali, impegnati a confrontarsi con la rapida evoluzione della normativa di riferimento e 

con le conseguenti complesse difficoltà di carattere applicativo;

    Viste le condizioni di abbonamento per l'anno 2005, e preso atto che la spesa per l'abbonamento annuale alla 



rivista è pari ad Euro 260,00 + IVA 20% per complessivi Euro 312,00;

     Ritenuto di provvedere in merito;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

              

                           D E T E R M I N A

1) - di abbonarsi alla Rivista Internet di Diritto Pubblico "LexItalia.it" per l'anno 2005  per una spesa di 

Euro 312,00, IVA 20% compresa;

2) - di assumere l'impegno di spesa di Euro 312,00.=, IVA 20% compresa, sul cap. 720.000 "Acquisto 

prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2005 - impegno n. 778 -;

3) - di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione;
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