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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 152 DEL 20.09.2011

OGGETTO: Maggioli Editore Spa – Rinnovo abbonamento “I TRIBUTI LOCALI” e “COMMERCIO E
ATTIVITA’ PRODUTTIVE - Anno 2012.-

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato
I L

D I R I G E N T E

Visti gli artt. 107 e 109 comma 1° del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il decreto delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2010;
Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso, approvato nella seduta di C.C. del 16 luglio 2011;
Ravvisata la necessità di provvedere, per le argomentazioni professionali trattate, al rinnovo, per l’anno 2012, degli
abbonamenti alle riviste “I tributi locali” e “Commercio e attività produttive” edite da Maggioli Editore Spa ;
Visto l’attestazione del CIG 9801847F6 recante informazioni sulla gara tra l’Ente e la MAGGIOLI Spa, rilasciata
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Constatata la regolarità contributiva dell’azienda;
Ritenuto procedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali di competenza

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente riportate,
•

di rinnovare, per l’anno 2012 gli abbonamenti di cui all’oggetto;

•

liquidare, a favore della Maggioli Editore Spa , la somma totale di € 344,00 tramite versamento su conto
postale dedicato alle commesse pubbliche IT30J07601000031666589 – Poste Italiane Agenzia di Forlì intestato all’indicata Società;

•

Dare atto che la relativa spesa risulta imputata sul

cap. 148/3 del

PEG 2011– impegno di spesa

n°

1069/2011.•

Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comunediariano.it

Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per
conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al Direttore Generale.

Addì, 20/09/2011

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai
sensi dell’art.151 comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data
odierna diviene esecutivo.IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza
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Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______

