
COMUNE DI CASTIONE ANDI;:VENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 2 

Progressivo Registro Generale 
N. 3 del 9/01/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO GIORNALIERO 
BANCHE DATI TEMATICHE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Dato atto si rende necessario ed opportuno stipulare apposito abbonamento ad un servizio di 
aggiornamento costante e giornaliero in materia di ragioneria, personale, tributi comunali e appalti 
pubblici; 

Vista la proposta della ditta Soluzioni srl di Milano che offre l'aggiornamento on line 
tramite news giornaliere e la possibilità di accesso al sito specializzato contenente la normativa e le 
banche dati tematiche inerenti gli enti locali; 

Dato altresì atto che il codice CIO è Z6D080D3FE; 

Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione dell' abbonamento al serVIZIO di 
aggiornamento quotidiano per le aree tematiche ragioneria, personale, tributi comunali e appalti 
pubblici assumendo nel contempo apposito impegno di spesa; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Considerato che il servizio in oggetto è compreso nelle categorie definite dall'art. 9 del 
"Regolamento per servizi forniture e lavori in economia", approvato con deliberazione C.C. n. 13 
del 25.07.2012; 

DETERMINA 

I )Di stipulare l'abbonamento al servizio di aggiornamento quotidiano per le aree tema ti che 
ragioneria, personale, tributi ed appalti pubblici al costo complessivo di € 440,00 + IV A. 

2)Di dare atto che il codice CIO è Z6D080D3FE. 

3)Di impegnare la somma complessiva di € 532,40 all'intervento 1.01.02.02 (cap. 591) del 
redigendo bilancio 2013, gestione competenza. 

4)Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copeliura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151 e 
dell'mi.153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune ai fini della generale conoscenza .. 

Il Respo,Q~ile d servizio finanziario 
'\~ osetta . ella 

rilJ..~ ~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal .14 

ARICATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ...... :4~ ~Lo. ys, ... 
;1 ;J 

Castione A., lì ................. . 

IL RESPONSABILE DE ERVIZIO FINANZIARIO 

................... ~m~ ... . ~\J.I\ ....................... . 
Il Responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .............. .. 

ELLA ROSETTA 

. ~~<;:<:) ................... . 

ANNOTAZIONI: 


