COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°71 del 12-06-20
Reg. generale 834

OGGETTO:
Italiano" 2020.

Sottoscrizione abbonamento annuale alla rivista " Lo Stato Civile

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente, bilancio pluriennale
2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73, in data 15.05.2019, esecutiva, è stata
approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2019;
- richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’incarico
di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Constatato la necessità di disporre di validi strumenti per l’aggiornamento e la formazione
professionale continua degli operatori dei servizi demografici in relazione alla sempre
maggiore complessità normativa del settore;
Ritenuta la rivista “Lo Stato Civile Italiano” pubblicazione qualificata e di grande utilità
come supporto all’attività dei servizi demografici;
Vista l’offerta relativa alla formula di Abbonamento 2020 che comprende, oltre alla rivista
cartacea mensile, l'accesso al portale www.sepel.it ed ai suoi servizi:
Canone A: euro 279,00 IV, IVA Assolta;
Canone A BASE 279 €
•10 FASCICOLI CARTACEI
•IL NUOVO PORTALE DEI DEMOGRAFICIwww.sepel.itper una consultazione dei
contenuti digitali pubblicati in tempo reale:
- articoli e approfondimenti settimanali
- motore di ricerca “elastico”per una consultazione dei contenuti immediata e mirata
- scadenzario adempimenti
- archivio notizie e quesiti
- banca dati degli atti ufficiali (normativa, prassi e giurisprudenza)
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- servizio “in tempo reale” (aggiornamenti normativi inviati via e-mail per una
consultazione in tempo reale)
•NEWSLETTER SETTIMANALE
•SERVIZIO QUESITI (5 Quesiti disponibili)
Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con numero
CIG: ZA82D53EB9 a mente della legge 136/2010, art. 3;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Visto il DURC on-line INPS-INAIL prot. 22442801 recante l’esisto risulta “regolare”;
Verificata la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio;
Visto
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• lo Statuto comunale;
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture
approvato con deliberazione n.24 del 25.05.2013;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
• il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;
• il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2013;
Ritenuto la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 183/9 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

DETERMINA

Di Considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno adottare il relativo impegno di spesa;

Di accettare la proposta di abbonamento annuale alla rivista Lo Stato Civile della ditta
SEPEL con sede in via Larga Castello, 15 Minerbio (BO);
DI impegnare a favore della ditta SEPEL SAS la somma di € 279,00 quale quota annuale
per l’abbonamento alla rivista Lo Stato Civile Italiano 2020, Canone A, e di imputare la
stessa cap 670 imp.581/20 del bilancio;
Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto a fornitura
eseguita ed a seguito di emissione di regolare fattura;
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Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dai pareri di cui
all’art. 183, comma 9 del D.lgs. n. 267/2000;
Di Trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per le verifiche di competenza;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in merito alla correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità
contabile, i cui pareri sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte dei competenti Responsabili di Servizio

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 19-06-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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