
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    393    DEL     23/05/2019 

BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI 
ESERCIZIO 2019. MODIFICA FORNITORI E IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  174  del  12/03/2019  con  la  quale  venivano 
approvati gli abbonamenti a quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale e relativo 
piano di spesa;

DATO atto che per la  sottoscrizione degli  abbonamenti  con le  case editrici  sono 
previste  modalità  di  pagamento differenti  in  quanto alcuni  editori  non sono sottoposti  
all'obbligo di trasmissione della fattura elettronica giusto quanto stabilito dalla circolare n. 
328/E/1997 “...in alternativa alla fatturazione gli editori possono annotare le cessioni nel  
registro di cui all'art. . 24 del Dpr 633/1972”;

VISTO che dall'approvazione della citata Det. 174/2019 sono sopravvenute alcune 
variazioni rispetto a quanto già disposto e che si rende necessario procedere alla modifica 
degli impegni assunti e relative modalità di pagamento come segue:

- La rivista IL PEPEVERDE edita da Valore Scuola Cooperativa a r.l. P. IVA 04445701008, 
precedentemente inserita nell'elenco delle riviste da pagare attraverso fondo economale ha 
successivamente comunicato che emetterà fattura elettronica per € 48,00, deve essere 
pertanto assunto apposito impegno di spesa; 

- i fornitori di cui al sottostante elenco, contrariamente a quanto precedentemente indicato 
non emettono fattura elettronica e il loro pagamento è demandato all'Economo Comunale 
con le modalità indicate nella Det. 174/2019: 

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPIT./IMPEGNO

Idea srl
02641370248

URANIA JUMBO € 29,90 2840000 - 688/51

Edisport Editoriale
srl
00937150159

MOTOCICLISMO € 54,00 2840000 – 688/69

Pazzini Editore srl
00914990403

SOUND & LITE € 12,00 2840000 – 688/72

Gedi distr. spa
09071360151

L'ESPRESSO € 69,00 2840000 – 688/20

Gedi distr. spa
09071360151

LIMES € 102,00 2840000 – 688/30

Gedi distr. spa
09071360151

MICROMEGA € 88,00 2840000 – 688/32
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Gedi distr. spa
09071360151

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

€ 40,00 2840000 – 688/33

Gedi distr. spa
09071360151

LE SCIENZE € 39,00 2840000 – 688/44

RITENUTO pertanto, dover integrare il sub impegno n. 688/74 portandolo da € 
1.000,00 a € 1.385,90 per far fronte ai pagamenti degli abbonamenti di cui all'elenco sopra 
riportato, dando atto che a fronte dell'aumento verranno cancellati i sub impegni 688/20-
30-32-33-44-51-69-72 e che pertanto l'importo complessivo di € 7.024,92 non viene 
modificato;

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 modificare, per le ragioni esposte in narrativa, gli impegni assunti con Det. n. 
174/2019 come segue: 

- Valore Scuola Cooperativa a r.l. P. IVA 04445701008 CIG Z5F2881040 per la 
rivista IL PEPEVERDE, precedentemente inserita nei pagamenti con fondo 
economale per € 48,00 verrà pagata con fatturazione elettronica;

- i sub impegni

FORNITORE DESCRIZIO
NE

IMPORTO CAPIT./IMPE
GNO

Idea srl
02641370248

URANIA 
JUMBO

€ 29,90 2840000  - 
688/51

Edisport 
Editoriale
srl
00937150159

MOTOCICL
ISMO

€ 54,00 2840000  – 
688/69

Pazzini 
Editore srl
00914990403

SOUND  & 
LITE

€ 12,00 2840000  – 
688/72

Gedi  distr. 
spa
09071360151

L'ESPRESS
O

€ 69,00 2840000  – 
688/20

Gedi  distr. LIMES € 102,00 2840000  – 
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spa
09071360151

688/30

Gedi  distr. 
spa
09071360151

MICROME
GA

€ 88,00 2840000  – 
688/32

Gedi  distr. 
Spa 
09071360151

NATIONAL 
GEOGRAP
HIC

€ 40,00 2840000  – 
688/33

Gedi  distr. 
spa
09071360151

LE 
SCIENZE

€ 39,00 2840000  – 
688/44

per un importo totale di € 385,90 confluiscono nel sub impegno n. 688/74 
portandolo da € 1.000,00 a € 1.385,90;

2) di dare atto che non viene modificato l'importo complessivo impegnato di € 
7024,92;

3) di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad integrare il mandato a favore dell'Economo 
Comunale di euro 385,90;

4) di individuare nella persona di: Catia Corradi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione.

Allegati: smart CIG rivista Il PepeVerde, elenco riviste in pagamento con fondo economale.

  

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,  23/05/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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