Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n.

410

del 27/03/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 143

del registro

Data 25/03/2014

OGGETTO: Rinnovo abbonamenti ai periodici per la
Biblioteca comunale. Liquidazione
Importi.
ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore
9,00, nella sua stanza.
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto

il

vigente

Regolamento

deliberazione di C.C. n. 29/02.

comunale

di

contabilità,

approvato

con

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile
del Procedimento e di seguito riportata:
<<

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso
che con determina del Capo Settore Servizi Sociali e culturali n. 343
30.12.2013 veniva disposto:

del



di contrarre gli abbonamenti ai periodici di cui all’elenco ivi allegato,
con i singoli editori, e qualora più conveniente per questa
Amministrazione comunale, con diffusori/distributori, che abbiano
specifici contratti di diffusione/distribuzione con gli editori dei diversi
periodici;



di impegnare a tal fine, la somma complessiva di €. 3.500,00 al cap.
3367 denominato “Abbonamenti ai periodici”;

Lette le note pubblicitarie, contenenti gli importi esatti da versare tramite
bollettini di conto corrente
postale, relative alla stipula e/o al rinnovo
dell’abbonamento annuale ai sottodescritti periodici, compresi, tra gli altri,
nell’elenco allegato alla citata determinazione;
Vista la legge regionale n°12 del 2011;
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;
Dato atto che il CIG (codice identificativo di gara ) relativo alla suddetta
fornitura è il seguente: Z250CCC6E4;
PROPONE
Per i motivi in premessa,
di rinnovare gli abbonamenti ai periodici sotto elencati, versando i relativi
importi agli Editori e/o Distributori/Diffusori, come indicato a fianco di ciascun
periodico:
1. Micromega €.79,00 da versare sul c.c.p n. 36826220 intestato a
“Somedia S.p.A. - Abbonamenti Micromega – Casella Postale 10642 20111 Milano;
2. Airone €.17,00 da versare c.c.p. n.43459346 intestato - Cairo editore
S.p.A. - 20123 Milano;

3. Famiglia Cristiana €.89,90 da versare sul c.c.p. n. 106120 intestato a
“Periodici San Paolo S.r.L. – Servizio Abbonamenti – 12051- Alba (Cn);
4. Narcomafie €.30,00 da versare sul c.c.p. n. 155101 intestato a
“Gruppo Abele Periodici – Milano;
5. La Civilta’ Cattolica €.80,00 da versare sul c.c.p. n. 588004 intestato
a “Civilta’ Cattolica – 00187 Milano;
6. Vita in Campagna €.54,00 da versare sul c.c.p. n. 11024379 intestato
a “Edizioni L’informatore Agrario s.r.l. vita in campagna – Serv.
Abbonamenti – 37100 Verona;
7. Il Giornalino €.88,00 da versare sul c.c.p. n. 106120 intestato a
Periodici San Paolo s.r.l. – 12051 Alba (Cn);
di imputare la superiore spesa di €. 437,90 cap.3367 “Abbonamenti ai
periodici” – Imp. n° 36101;
di demandare l’esecuzione della presente determinazione, per quanto di
competenza agli uffici sottoelencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:

.




ragioneria, anche per i riscontri contabili, amministrativi e fiscali
segreteria.

Data,
Il Responsabile del Procedimento
F.to (Loredana Messinese)

Il Direttore
f.to (Dott.ssa P. M. Mogavero) >>

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA
di rinnovare gli abbonamenti ai periodici sotto elencati, versando i relativi
importi agli Editori e/o Distributori/Diffusori, come indicato a fianco di ciascun
periodico:
1. Micromega €.79,00 da versare sul c.c.p n. 36826220 intestato a
“Somedia S.p.A. - Abbonamenti Micromega – Casella Postale 10642 20111 Milano;
2. Airone €.17,00 da versare c.c.p. n.43459346 intestato - Cairo editore
S.p.A. - 20123 Milano;

3. Famiglia Cristiana €.89,90 da versare sul c.c.p. n. 106120 intestato a
“Periodici San Paolo S.r.L. – Servizio Abbonamenti – 12051- Alba (Cn);
4. Narcomafie €.30,00 da versare sul c.c.p. n. 155101 intestato a
“Gruppo Abele Periodici – Milano;
5. La Civilta’ Cattolica €.80,00 da versare sul c.c.p. n. 588004 intestato
a “Civilta’ Cattolica – 00187 Milano;
6. Vita in Campagna €.54,00 da versare sul c.c.p. n. 11024379 intestato
a “Edizioni L’informatore Agrario s.r.l. vita in campagna – Serv.
Abbonamenti –
;
7. Giornalino €.88,00 da versare sul c.c.p. n. 106120 intestato a Periodici
San Paolo s.r.l. – 12051 Alba
di imputare la superiore spesa di €. 437,90 cap.3367 “Abbonamenti ai
periodici” – Imp. n° 36101;
di demandare l’esecuzione della presente determinazione, per quanto di
competenza agli uffici sottoelencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:


Data,

ragioneria, anche per i riscontri contabili, amministrativi e fiscali
segreteria.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to (Dott. Angelo Sardone)
ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si
appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell’art. 184 del
D.l.vo 267/2000.
Data,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dott. R. Zarbo)

CERTIFICAZIONE
Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Certifica
Che il presente atto non è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione
“trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta”, in quanto
pagamento non superiore ad €. 1000 nel corrente anno.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to
(Dott. A. Sardone)

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 14/04/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

