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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 32 

 

in data 14/02/2014  

 

 

OGGETTO: ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO 

GIORNALIERO BANCHE DATI TEMATICHE 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 21/02/2014 al 03/03/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

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 CIG è ZBC0DDA174; 

 

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; 

D E T E R M I N A 

 

1)Di stipulare l’abbonamento al servizio di aggiornamento quotidiano per le aree tematiche 

ragioneria, personale, tributi ed appalti pubblici al costo complessivo di € 440,00 + IVA 22%. 

 

2)Di dare atto che il codice CIG è ZBC0DDA174. 

 

3)Di impegnare la somma complessiva di € 536,80 all’intervento 1.01.02.02 (cap. 59100)  

del redigendo bilancio 2014, gestione competenza. 

 

4)Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di 

acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 151 e 

dell’art.153 – 5° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune ai fini della generale conoscenza. 

 
5)Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di 

cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza pubblica 

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 
 

  

 

  Il Responsabile dell’Area 

Rosetta Biella 

 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Rosetta Biella;1;1834439
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO GIORNALIERO BANCHE DATI TEMATICHE ANNO 2014

SOLUZIONE SRLBeneficiario:

SIOPE: 12051.01.02.02Codice bilancio:

Capitolo: 591002014

536,80Importo:14/02/2014Data:2014 335/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

ZBC0DDA174C.I.G.:

ABBONAMENTI G.U., RACC.LL.DD., BOLLETT.REG.LE E F.A.L.

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 14/02/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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