CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

D E T E R M IN A Z I O N E
N ° 378 del 26 novembre 2010
OGGETTO: Rinnovo abbonamento banca dati on-line “Il Personale degli Enti locali” Maggioli S.p.a., canone II anno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale;
VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n° 19955 del 16/11/2010 del dott. Generoso Ruzza, Dirigente
dell’Area Finanziaria di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell’Area Amministrativa;
VISTO il Regolamento di contabilità;
PREMESSO che, per lo svolgimento dei compiti d’istituto e per l’aggiornamento nella formazione,
è necessario ricorrere ad abbonamenti a riviste e all’acquisto di testi specializzati nel settore;
CONSIDERATO che occorre rinnovare l’abbonamento alla Banca dati on line “Il Personale degli
Enti locali” Maggioli S.p.A., canone II anno;
ACCERTATO che il canone dell’abbonamento ammonta a € 550,00, oltre I.V.A.;
VISTO il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

DETERMINA
1. per le ragioni suesposte che si intendono trascritte, di rinnovare l’abbonamento alla Banca dati

on line “Il Personale degli Enti Locali” - Maggioli S.p.A.;
2. di liquidare e pagare in favore della Maggioli S.p.A. Periodici, a mezzo versamento su ccp n°

31667538, l’importo di € 660,00 (I.V.A. compresa) quale quota di canone di abbonamento II
anno alla banca dati sopra citata;
3. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione al Cap. 82.03 del corrente bilancio di

previsione;
4. di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell’Ente;
5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio

addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr.ssa Barbara Manganiello

