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CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREAJA 
Affari generali- Personale- Contenzioso 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

Oggetto: r:---:--:c:-------;-c---o--co---o-c-----c:c----cc------::c;-;o--~o---;-;-;----c:-::cc::-:::-::--, 
Impegni di spesa per abbonamenti alle riviste Lo Sato Civile Italiano della S.E.P.E.L. 
Editrice CIG: ~.2.~~k 9'6 D~ L.-
S.D. I Servizi Demografici della Maggioli S.p.A. CIG: L55-1.h qq "T«? L 

La Responsabile dell'Ufficio Stato Civile sottopone al Responsabile dell'Area I-Affari 
Generali la seguente proposta di determinazione: 

CONSIDERATA la crescente necessità di disporre di validi strumenti per l'aggiornamento e 
la formazione professionale continua degli operatori dei servizi demografici in relazione alla 
sempre maggiore complessità normativa del settore; 

RILEVATA l'opportunità di avvalersi di abbonamenti a riviste, al fine di consentire 
l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori dei Servizi Demografici e 
quindi per un complessivo miglioramento dei servizi offe1ii ai cittadini; 

RITENUTO opportuno rinnovare gli abbonamenti alle riviste "Lo Sato Civile Italiano" della 
S.E.P.E.L. Editrice e "S.O. I Servizi Demografici" della Maggioli S.p.A., pubblicazioni 
qualificate e di fondamentale suppo1io all'attività dei Servizi Demografici; 

PROPONE: 
-di rinnovare per l'anno 2015 gli abbonamenti alle seguenti riviste: 

• Abbonamento A - "Lo Sato Civile Italiano" della S.E.P.E.L. Editrice, Via Larga 
Castello, 15-40061 -Minerbio (BO) di € 210,00; 

• Abbonamento- S.O. I Servizi Demografici" della Maggioli S.p.A., Via del Carpino, 8 
-47822 Santarcangelo di R. (RN) di € 254,00; 

- di impegnare a tale scopo la complessiva somma di € 464,00 a valere sul cap. 915 del 
redigendo bilancio 2015; 

La Responsa,~~e~II'U~9l)io ~~to Civile 

Mf!t~?:~UJ 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

VISTA la superiore proposta; 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Partita !va 00192920890 



DATO ATTO: 
-che l'art. 125, comma 11 del D. Lgs. e s.m.i, in ordine all'acquisizione in economia di beni e 
servizi, testualmente recita: 
" 00 00 Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da 

parte del Responsabile del Procedimento"; 
-che il comma 3 dell'art. 23-ter della legge n. 114/2014 dispone "I comuni con popolazione 
con più di l 0.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e 
lavori di valore inferiore a 40.000 euro"; 

VISTII: 
-l'mi. 192 "Determinazione a contrarre e relative procedure" del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
-il regolamento di contabilità dell'Ente: 
- il regolamento del Comune in materia di affidamenti in economia; 
- il combinato disposto degli artt. l 07 e l 09 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO, altresì, l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio; 

DETERMINA 

l. di rinnovare per l'anno 2015 l'abbonamento alle riviste "Lo Sato Civile Italiano" della 
S.E.P.E.L. Editrice e "S.O. I Servizi Demografici" della Maggioli S.p.A., 

2. di impegnare a tale scopo la complessiva somma di € 464,00 con imputazione al cap. 915 
del redigendo bilancio 2015 denominato "Spese per abbonamenti ed acquisto pubblicazioni 
Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale" come segue: 
- €. 210,00 a favore di S.E.P.E.L. Editrice, Via Larga Castello, 15-40061- Minerbio (BO); 
- € 254,00 a favore di Maggio li S.p.A., Via del Carpino, 8- 47822 Santarcangelo di R. (RN); 

3. dare atto che il suddetto impegno di spesa viene assunto in esercizio provvisorio, in quanto 
trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

4. di procedere alla liquidazione degli abbonamenti, con successivi provvedimenti del 
Responsabile del servizio. 

Li, 04/05/2015 

Servizio Finanziario 
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
cap. 915 del bi!. 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso 
acce1iata in conformità all'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. _/ 

Carlentini, li !?.~~~?!!.1.(.. Il Responsabile d,;tl 'A71~ Serv. finanziario 

l 
l 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal ________ Al _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 
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