Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 2974 del 07/12/2016
OGGETTO: Abbonamento al portale "Ilpersonale.it" - Impegno di spesa. CIG Z301C5DEA4.
IL DIRIGENTE
Considerata la necessità di garantire l’adeguato e costante aggiornamento professionale del
personale assegnato al settore servizi finanziari e personale;
Vista l’offerta di abbonamento della rivista on line “www.ilpersonale,it” pari ad € 603,90 iva
inclusa;
Ritenuto necessario procedere ad apposito stanziamento per far fronte alla fornitura di cui sopra
con impegno sul 2016 al fine di disporre del servizio senza soluzione di continuità dal 1° gennaio
2017;
Dato atto:
-

che il preventivo ammonta ad euro 603,90 iva inclusa e che si rende necessario procedere
all’impegno di spesa;

-

che la predetta somma di € 603,90 IVA inclusa, trova imputazione sul capitolo 1418 del
PEG 2016 e che viene imputata nell’esercizio 2016, pur essendo un abbonamento per l’anno
2017 poiché l’obbligazione diviene esigibile nel corrente esercizio;

-

che la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e dopo la
verifica del DURC e del conto corrente dedicato;

Visto il CIG Z301C5DEA4.rilasciato dall’AVPC per identificare la fornitura in argomento;
Acquisiti il Durc e la comunicazione relativa al conto corrente dedicato;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti:
 il regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34
del 25.09.2012;


la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 15.07.2016 assunta con i poteri
del Consiglio di approvazione del Bilancio 2016;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 94 del 11.10.2016 assunta con i poteri
della Giunta di approvazione del P.E.G. 2016;

DETERMINA
1. Di procedere all’abbonamento per l’anno 2017 alla rivista on line “www,ilpersonale.it”.
2. Di impegnare a tal fine la somma pari ad € 603,90 iva inclusa a favore della Maggioli
S.p.A. P.IVA: 02066400405;
3. Di dare atto che :
-

la predetta somma di € 603,90 Iva inclusa, trova imputazione sul capitolo 1418 del PEG
2016 e che viene imputata nell’esercizio 2016, pur essendo un abbonamento per l’anno
2017, poiché l’obbligazione diviene esigibile nel corrente esercizio.

-

che la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e dopo la
verifica del DURC e del conto corrente dedicato.

4. Di tramettere copia della presente determinazione, firmata digitalmente, all’albo pretorio
online tramite piattaforma informatica.

IL DIRIGENTE
Dott,ssa Silvia Soggia

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

1418

Movimento

Siope

Importo

1329

603,90
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