Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

4 - ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO CONTRATTI ED APPALTI ED ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE N° 183 del 09/03/2017 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “BAMBINI” PER IL SERVIZIO ASILI NIDO ANNO 2017

Il Dirigente
Premesso che:
•

il servizio Asili Nido necessita dell'abbonamento a alla rivista “Bambini” edita da Gruppo
Spaggiari Parma S.p.A.;

•

che tale abbonamento, già in vigore negli scorsi anni scolastici, è scaduto nel mese di
dicembre 2016;

•

che si tratta di una rivista in formato cartaceo dal momento che le educatrici non dispongono
degli strumenti informatici per consultare un abbonamento on line;

•

che il costo dell'abbonamento annuale per una rivista è di € 59,00 IVA inclusa, come da
preventivo della casa editrice in data 03/02/2017;

Ritenuto di provvedere al rinnovo dell'abbonamento a una copia cartacea della rivista “Bambini”
per l'anno 2017 per l'importo complessivo di € 59,00 e, contestualmente provvedere all'impegno
della somma necessaria;
Preso atto del CIG rilasciato dall'ANAC: Z3D1D94F15
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/02/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019 e
successive variazioni;
Verificata la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione pluriennale
triennio2017/2019, anno 2017 e la compatibilità di tale spesa con le destinazioni previste;

per

Visti:
• gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
•

l'art. 36 del D.lgs. 19/04/2016, n. 50;

•

la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016;

•

l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

il

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di rinnovare per l'anno 2017 l'abbonamento alla rivista “Bambini” edita da Gruppo Spaggiari
Parma S.p.A. – via F. Bernini, 22/A – 43126 Parma (C.F. 00150470342) al costo di € 59,00
IVA al 22% inclusa;
3. di impegnare la spesa di € 59,00, necessaria per il rinnovo dell'abbonamento;
4. di imputare la somma di € 59,00 IVA compresa al capitolo codice 01031.03.0060
“Abbonamenti riviste e acquisto pubblicazioni” del bilancio 2017/2019, esercizio 2017, che
presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il numero di CIG rilasciato dall'ANAC è il seguente: Z3D1D94F15;
6. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà non oltre il 31/12/2017;
7. di liquidare e pagare la suddetta spesa a fornitura effettuata e dietro presentazione di fattura,
atteso che l'importo e il capitolo al quale imputarlo sono già determinati, previa verifica
dell'esatto adempimento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento di
Contabilità Comunale;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di legge.
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
150700

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2017 01031.03.0060

ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO PUBBLICAZIONI

59,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Danilo Bettoni / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

