Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 2978 del 07/12/2016
OGGETTO: Acquisto abbonamento annuale alla Biblioteca digitale Maggioli. Impegno di spesa.
CIG ZA61C5E00D.
IL DIRIGENTE
Premesso che per un ottimale funzionalità dei servizi di questo Settore è necessario dotarsi di
adeguate pubblicazioni, sia per espletare correttamente i propri istituzionali che per una
informazione qualificata sotto il profilo legislativo e giurisprudenziale;
Considerata, pertanto, la necessità di procedere all’acquisto di due abbonamenti annuali per la
consultazione di volumi online a carattere tecnico-giuridico della Maggioli editore, P.IVA
02066400405 “Biblioteca digitale amministrazione, management e personale” e “Biblioteca digitale
bilancio, contabilità e tributi” per l’anno 2017 con impegno sull’anno 2016 al fine di disporre del
servizio senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2017 ;
Dato atto:
-

che il preventivo di spesa fornito dalla Maggioli per entrambi gli abbonamenti ammonta ad
€ 463,60 iva inclusa e che si rende necessario procedere all’impegno di spesa;

-

che la predetta somma di € 463,60 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 ZA61C5E00D 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;
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. 13 del 15.07.2016 assunta con i poteri
del Consiglio di approvazione del Bilancio 2016;



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’acquisto dei seguenti abbonamenti annuali per la consultazione di volumi
online a carattere tecnico-giuridico della Maggioli editore, P.IVA 02066400405: “Biblioteca
digitale amministrazione, management e personale” e “Biblioteca digitale bilancio,
contabilità e tributi” per l’anno 2017”.
2. Di impegnare per i motivi sopra espressi la somma complessiva di € 463,60 iva inclusa a
favore della Maggioli editore P.IVA 02066400405;
3. Di dare atto che :
-

la predetta somma di € 463,60 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 trasmettere la 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

463,60

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.

