
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

                    
 

 

Segreter ia/ Direz ion e Gen eral e  
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N ° 33 del 31 marzo 2010 
 
 

 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 108 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO l’art. 116 dello Statuto comunale; 
 

VISTO il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, prot. n° 17446 del 
05/10/2009; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità comunale; 
 

PREMESSO che, per lo svolgimento dei compiti d’istituto e per l’aggiornamento, è necessario 
ricorrere ad abbonamenti a riviste e all’acquisto di testi specializzati nel settore, quale supporti per 
la documentazione nella formazione professionale; 
 

RAVVISATA l’opportunità, per la validità dell’opera, d’intesa con l’Ufficio Tecnico Comunale -
Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica- di rinnovare il canone di abbonamento per l’anno in corso 
al prodotto banca dati on line “Sistema Enti Locali” de Il Sole 24ORE S.p.A. con diverse aree di 
accesso (Enti locali, Legale, Ambiente e sicurezza, Appalti, Urbanistica ed edilizia) che fornisce 
una serie di informazioni e strumenti in grado di supportare gli operatori degli Enti locali nelle 
esigenze di gestione e di amministrazione; 
 

VISTA l’offerta presentata da Il Sole 24ORE S.p.A. che, per il rinnovo dell’abbonamento al prodotto 
in oggetto, prevede una spesa complessiva di € 1.320,00 (IVA compresa);  
 

VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. per le ragioni suesposte che si intendono riportate nel presente dispositivo, di aderire all’offerta 
relativa all’abbonamento alla banca dati on line denominata “Sistema Enti Locali” de Il Sole 
24ORE S.p.A, per l’anno 2010;      

 

2. di impegnare la somma di € 570,00, quale quota parte per la banca dati relativa a questo 
Servizio; 

 

3. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 6.14 del corrente bilancio di previsione in corso di 
formazione; 

 

4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto a ricezione 
della relativa fattura; 
 

5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                      dr. Francesco Pizzillo 

OGGETTO: Abbonamento, anno 2010, alla Banca dati on line “Sistema Enti Locali” del 
Sole 24ORE. Impegno di spesa. 

 


