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PROGRESSIVO N.   1554/2015       arch.int.   5131/2015 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 
 
NR.       41       in data    16/12/2015     del Registro di Settore 
 
NR.     402          in data    28/12/2015    del Registro Generale 
 
 
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DEI SERVIZI AM BIENTE, EDILIZIA 
PRIVATA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L’ANNO 2016 –  IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che, come per gli anni precedenti, occorre provvedere anche per l’anno 2016 al 

rinnovo degli abbonamenti alle riviste di interesse ambientale ed in materia di edilizia e gestione del 
territorio di seguito elencate, al fine di una continua e corretta informazione sulle novità legislative 
in materia; 

 

*  ARPA Emilia Romagna – Ecoscienza – Rivista ARPA – € 40,00 

*  Legislazione Tecnica Editrice – BLT on line 12 numeri mensili – € 130,00 

 
 Ritenuto opportuno: 

- impegnare la spesa di € 40,00 per il rinnovo della rivista di interesse ambientale 
“Ecoscienza” imputando al CDC 520 Cap. 430/22 del Bilancio 2016; 

- impegnare la spesa di € 130,00 per l’abbonamento al bollettino on-line Legislazione 
Tecnica in materia di edilizia e gestione del territorio imputandola  al CDC 560 Cap. 
432/22 del Bilancio 2016; 

 
dato atto che: 
la delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 02.03.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2015/2017; 
 
la Delibera di Giunta n 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 
 
la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio Edilizia Privata ed Ambiente; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 
Visti, in particolare gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L.; 
 



 

  
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate: 

1. Di impegnare 

¯ la somma di  € 40,00 al CDC 520 CAP. 430/22 del Bilancio 2016 per il rinnovo annuale 
dell’abbonamento a Ecoscienza – Rivista ARPA rivista di interesse ambientale; 

¯ la somma di  € 130,00 al CDC 560 FP 2070 CAP. 432/22 del Bilancio 2016 per il nuovo 
abbonamento annuale al Bollettino di  Legislazione Tecnica, rivista di interesse in 
materia edilizia e gestione del territorio, formula bollettino opzione standard; 

con scadenza dell’obbligazione al 31/12/2016 

 

2. di dare atto che la  presente determinazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità  finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii.; 

 

3. Di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 
151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 

 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente M. Cristina Folloni per la parte contabile/amministrativa: 
__________________________ 

 
 

  IL DIRIGENTE  
arch. Corrado Gianferrari 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 
 
() non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 

in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     _____________________________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________________________ 
 
 
Vignola, lì________________________ 
 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 


