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Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA
CONSULENTE IMMOBILIARE EDITA DA IL SOLE 24 ORE E
ACQUISTO NUMERI ARRETRATI - ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2014 - CIG N.
ZC311FBA4F (EURO 400,30)
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1232/2014
299CON

Segretario Generale

Data: 28/11/2014
Struttura 2° livello:

Servizio Contratti

/

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 238 del 27.2.2014 con cui si approvava
l'elenco degli abbonamenti a quotidiani, riviste e banche dati richiesti per il corrente
anno;
Rilevato che il Servizio Erp - Prima casa - Edilizia Convenzionata - locazioni ha chiesto
il rinnovo dell'abbonamento alla rivista "Consulente Immobiliare" edita da Il Sole 24 ore
S.p.A. che include la rivista cartacea e la versione digitale;
Dato atto che l'abbonamento è compreso nell'elenco approvato con il provvedimento
sopra indicato;
Dato atto inoltre che il Servizio Erp richiede n.10 numeri arretrati della rivista relativi
all'anno in corso (dal n.956 al n.965), necessari per quantificare i canoni di di locazione
degli alloggi di proprietà comunale;
Ritenuto opportuno sottoscrivere il rinnovo per l'anno 2014 alla rivista "Consulente
immobiliare" e l'acquisto di n.10 numeri arretrati della medesima per una spesa
complessiva di Euro 399,00 IVA inclusa;
Preso atto che il Comune di Schio, dal 1 gennaio 2014, rientra tra gli Enti
sperimentatori per l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 dell'8 aprile 2014, "Esame ed
approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 15 aprile 2014, "Piano Esecutivo
di gestione 2014 con valenza di Piano degli obiettivi e di Piano della performance per il
triennio 2014-2015-2016 - Approvazione";
Visti:

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 17.03.2014;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’
ordinamento degli uffici e dei servizi;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di sottoscrivere per l'anno 2014 con la ditta Il Sole 24 Ore S.p.A. con sede in Via
Monte Rosa n.91 - 20149 Milano C.F e P.I. 00777910159 il rinnovo dell'abbonamento
alla rivista "Consulente Immobiliare" e provvedere all'acquisto di 10 numeri arretrati
per una spesa complessiva di Euro 399,00 Iva inclusa;
3) di dare atto che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni
non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.
75 del D.P.R. 445/2000;
4) di dare atto, altresì, che per l'affidamento della fornitura di cui trattasi si ritiene
sufficiente lo scambio di lettera commerciale che costituisce contratto secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
5) di impegnare la somma di Euro 400,30 comprensiva della spesa di Euro 1,30 per
effettuare il pagamento a mezzo bollettino postale, nell' apposito capitolo di bilancio
come da tabella sotto riportata;
6) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Il Sole 24 ore S.p.A. mediante
versamento su conto corrente postale n. 31481203 a mezzo anticipazione
economale;
7) di autorizzare l'Ufficio Contabilità a rimborsare l'importo anticipato dall'Ufficio
Economato;
8) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in
materia.
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Schio, 28/11/2014

La Responsabile del Servizio
Patrizia Pellizzari

Schio, 28/11/2014

Segretario Generale
Livio Bertoia

Registrato
Schio, 01/12/2014

Ufficio Contabilità
Michela Dalle Nogare

Registrazione contabile
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Ruaro

