
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  18/05/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO ECONOMATO

Dalla residenza Municipale, lì  16/05/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  18/05/2012 al  02/06/2012           

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    345    DEL     08/05/2012 

RINNOVO ABBONAMENTI PER L'ANNO 2012 AL SERVIZIO TELEMATICO DI 
LEGGI D'ITALIA  PROFESSIONALE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   399  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata  la  determina  dirigenziale  n.  522  del  08.07.2010  con  la  quale  si 
approvavano  le  nuove  condizioni  di  abbonamento  proposte   della  Leggi  d'Italia 
Professionale che prevedevano, per un periodo di cinque anni + 7 mesi l'abbonamento 
oltre che a Leggi d'Italia, Codici, Prassi, Enti locali, Fisconline,  Prontuario del Codice 
della strada, Prontuario degli illeciti amministrativi, Pubblico impiego, Quotidiano degli 
enti locali on line per un importo annuale di € 2448,00 + iva;

Considerato che occorre procedere anche per l'anno 2012 al rinnovo die suddetti 
abbonamenti per un importo comprensivo di iva di € 2.961,93;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di rinnovare per l'anno 2012 l'abbonamento al servizio telematico della Leggi 
D'Italia Professionale per un importo di € 2.961,93;

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:  CIG ZE304A9415   e  che,  da  parte  delle  ditte   in 
questione  sono   state  presentate,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  le 
dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti 
depositato;

3) la  spesa  complessiva di  euro 2.961,93 (IVA21%  inclusa)  farà  carico come 
segue: 
€ 200,00 sul cap 4020001 del bilancio 2012 codice siope 1205 -
€ 500,00 sul cap. 4920000 del bilancio 2012 codice siope 1205
€ 2.261,93 sul cap 5400000 del bilancio 2012 codice siope 1205

4) di stabilire che la spesa sarà liquidata entro il mese di giugno 2012;

5) di individuare nella dott.ssa  Claudia Rufer la  responsabile del procedimento per 
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gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4020001 701 2012 200,00

4920000 702 2012 500,00

540000 703 2012 2261,93

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  

Pratica  399  Determinazione Dirigenziale  n.  345 del  08/05/2012 pag. 4 di 4


