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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 18/12/2020

OGGETTO:

Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a riviste e pubblicazioni per l'anno 2021

Onere:

€ 17000 = IVA compresa.

Dato atto che a supporto dell’attività lavorativa dei diversi servizi comunali, risultano
attualmente sottoscritti gli abbonamenti alle riviste e pubblicazioni di cui all’allegato elenco,
parte integrante del presente atto;
Atteso che i contratti in corso hanno scadenze diverse ricadenti nell’esercizio 2021,
entro le quali deve essere valutata la facoltà di rinnovo;
Considerato che, al momento, alcuni utilizzatori hanno comunicato al Servizio
scrivente la volontà di interruzione, manifestando pertanto per i restanti l’interesse alla
continuità del servizio;
Ritenuto di conseguenza, in prossimità di ciascuna delle scadenze , di provvedere
al rinnovo degli abbonamenti in utilizzo non disdetti dagli utilizzatori, finanziando una
spesa presunta per l’anno 2021 di €. 17.000,00;
Visti:
-

il D.Lgs del 18/08/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 183, precisando
che le spese di cui al presente provvedimento rientrano nelle ipotesi di cui alla lett. A)
del comma 6;

-

il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 183, precisando che
le spese di cui al presente provvedimento rientrano nelle ipotesi di cui alla lett. A) del
comma 6;

-

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il
Documento unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 e successivi aggiornamenti;

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per 2020/2022 ed allegati;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2023;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4
del 22/02/2017 e ss.mm.ii.

-

l’atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze prot. n. 132674 del
12/10/2020;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Attestati:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In legge 102/2009);
Visti:

-

la legge n. 50/2016;

-

La legge 136/2010;

-

Il D.L. 7.5.2012 n. 52 convertito nella legge n. 94;

DETERMINA
1. di approvare per l’anno 2021 il rinnovo degli abbonamenti alle riviste e pubblicazioni
indicate nell’allegato parte integrante del presente provvedimento;
2. di precisare che la spesa presunta di €. 17.000,00, per garantire continuità agli
abbonamenti in oggetto, è finanziata come segue:
-

€. 5.500,00 al cap. 112004/5 “abbonamenti a riviste e quotidiani” (cod. U.
1.03.01.01.001) del bilancio 2021

-

€. 11.500,00 al cap. 112004/10
1.03.02.05.003) del bilancio 2021

-

che i CIG. saranno, di volta in volta, assegnati per ogni singolo rinnovo;

“abbonamenti

a

banche

dati”

(cod.

U.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Stefania Bassi - in qualità di Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze del Comune
di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
Che gli abbonamenti a pubblicazioni e riviste indicati nel presente provvedimento

non sono

oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99
(Finanziaria 2000).

f.to Il Dirigente del Settore
Ragioneria e Finanze
D.ssa Stefania Bassi

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa come indicato nell'atto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 17.000,00 per abbonamenti a riviste, quotidiani e banche
dati, , imputandola nell’esercizio finanziario 2021 in cui sarà esigibile, come segue:
- € 5.500,00, al cap. 112004/5 "Abbonamenti a riviste e quotidiani" (U. 1.03.01.01.001) - ogspe
2020/641/2021;
- € 11.500,00, al cap. 112004/10 "Abbonamenti a banche dati" (U. 1.03.02.05.003) - ogspe
2020/642/2021;.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

