Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 87 Del 07/03/2019
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE LEGISLAZIONE TECNICA IN TEMA
DI URBANISTICA E TERRITORIO, EDILIZIA E COSTRUZIONI, INGEGNERIA CIVILE ED
AMBIENTALE, OPERE E LAVORI PRIVATI E PUBBLICI PER L' ANNO 2019.
CIG: ZD527766A9
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, come per gli anni precedenti, occorre provvedere anche per l’anno 2019 al rinnovo
dell’ abbonamento alla rivista Bollettino di Legislazione Tecnica Editrice, rivista online e cartacea
in materia di urbanistica e territorio, edilizia e costruzioni, ingegneria civile ed ambientale, opere e
lavori privati e pubblici, al fine di una continua e corretta informazione sulle novità legislative in
materia;
Valuta positivamente l’offerta ricevuta dalla casa editrice di rinnovo con formula Bollettino on line
integrata con banca dati al costo di € 153,60 oltre I.V.A. 4% per un totale di € 160,00 per
l’abbonamento annuale;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la spesa di € 160,00 per l’abbonamento al bollettino on
line Legislazione Tecnica con banca dati in materia di urbanistica e territorio ed edilizia e gestione
del territorio imputandola al Cap. 432/22 del Bilancio 2019;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 531 del 29.12.2017 e successiva determina n. 819 del
28/12/2018 avente ad oggetto POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN REGIME TRANSITORIO ex art.
13, c. 3, CCNL 21.05.2018: PROVVEDIMENTI con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione
organizzativa nell'ambito del servizio" URBANISTICA E AMBIENTE";
Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D. Lgs.
n. 50 e pubblicate in data 6/7/2016, in particolare il punto 3.3.4;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
Richiamata infine la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 201920202021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Visti:

1. il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
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2.
3.
4.
5.

il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA


Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.



Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una
spesa complessiva di euro 160,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc

2019

Cap

432

Art

22

EP
F

Descrizione

URBANISTICA 

Mis./p PDCF
rog

E/S

S

Importo

160,00

Soggetto

Note

20078 

null

201 GIORNALI,

08.0

1.03.01.01.0

LEGISLAZIONE

9

1

00

TECNICA SRL  VIA

RIVISTE,
ABBONAMENTI

DELL'ARCHITETTUR
A 16 , ROMA (RM),
cod.fisc. /p.i. IT
05383391009



Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2019



Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.



Di dare atto che con nota del 27/02/2019 prot. n. 11722/19 è pervenuta la dichiarazione con
la quale la società LEGISLAZIONE TECNICA SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.” CIG
ZD527766A9;



Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 (DURC INPS_14201532);



Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.;



Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D. Lgs. 267/2000.



Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi

dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Maria Cristina Folloni
Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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