
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 152 
del 09/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA “APPALTI E 
CONTRATTI”. APPROVAZIONE SPESA - CIG: Z572539D84 

Il Redattore: Giuseppe Di Rosolini 

Premesso che con Deliberazione del C. C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il D.U.P. e il Bilancio di 
Previsione 2018-2020 e che con Deliberazione della G. M. n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il P.E.G. 
2018 – 2020;

Premesso inoltre che è  scaduto il  contratto di  abbonamento triennale alla rivista “Appalti  & Contratti” 
fornito dalla ditta Maggioli s.p.a.;  

Considerato  che  tale  abbonamento  rappresenta  uno  strumento  utile  e  fondamentale  al  fine 
dell'aggiornamento costante e quotidiano a supporto dell'attività di questo Ufficio Appalti per la tempestività 
e completezza degli aggiornamenti in materia e per la possibilità di ottenere in tempi molto brevi risposte a 
quesiti di interesse dell'ufficio;

Visto  il modulo contenente la proposta di rinnovo del servizio in parola per un anno al costo di € 550,00 (+  
IVA 22%) o per tre al costo di € 460,00 (+ IVA 22%) per anno;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
bilancio sopracitati;

Considerato il  regolamento  di  contabilità  dell'Ente  approvato  con  Deliberazione  del  C.C.  n.  19  del 
24.03.2017;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto  il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997 e s.m.i. e in particolare gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in 
ordine  rispettivamente,  alle  competenze  ed  attribuzioni  dei  Dirigenti  e  alla  forma  e  pubblicità  delle 
determinazioni dirigenziali;
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DETERMINA

1) di procedere al rinnovo dell'abbonamento per il periodo di tre anni alla rivista “Appalti & Contratti” - 
CIG: Z572539D84 indicato nell'allegato modulo al prezzo di € 460,00 + Iva 22% per anno;

2) di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 1683,60 (compreso Iva),  autorizzando il Settore di 
Ragioneria ad eseguire il relativo pagamento con versamento su c/c postale n. 31670508 intestato a Maggioli 
s.p.a. 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn), come di seguito indicato:

• € 561,20 al Cap 1333 Cod. Bilancio 01.05.1.03.01.02.999  Bilancio 2018 – scadenza 2018;
• € 561,20 al Cap 1333 Cod. Bilancio 01.05.1.03.01.02.999  Bilancio 2019 – scadenza 2019; 
• € 561,20 al Cap 1333 Cod. Bilancio 01.05.1.03.01.02.999  Bilancio 2020 – scadenza 2020; 

3) precisare che,  trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in  
corso, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lettera a), D.Lgs. 267/00 trova presupposto nell'attività necessaria per 
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

4)di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

 

Ragusa,  18/10/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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