
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 

 

Proposta nr. 44 Del 27/02/2013  - Atto di Liquidazione nr. 249 Del 28/02/2013  Servizio 
Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni   

 
OGGETTO: Liquidazione abbonamento 2013 a Progettazione Sismica Iuss Press.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 30 aprile 2012 avente ad 

oggetto: “Approvazione Piano Risorse e Obiettivi 2012”.  

RICHIAMATA la determinazione n. 1067 del 12.12.2012 con cui è stato assunto impegno di spesa 

per l’abbonamento a Progettazione Sismica Eucentre Iuss Press Editore. 

PRESO ATTO che si rende necessario liquidare l’abbonamento al fine di garantire la continuità 

nell’invio della rivista. 

CONSIDERATO: 

- che il contratto di abbonamento prevede il pagamento anticipato rispetto alla ricezione della 

pubblicazione; 

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso 

è attualmente in corso di validità; 

- che sono stati  verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, 

n° 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”; 

D I S P O N E  

  

1) DI LIQUIDARE alla ditta Eucentre Iuss Press (P.I. 02009180189) con sede legale in via Ferrata 

1 – 27100 Pavia per l’abbonamento 2013 a Progettazione Sismica la somma di € 60,00. 

2) DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare . 

 



3) DI IMPUTARE il relativo mandato di pagamento come segue:  

per € 60,00 al cap. n. 101665 cod. bil. 1.01.08.02 avente ad oggetto “Spese per acquisto libri, abb. 

riviste, ecc.” del bilancio dell’esercizio 2013, gestione residui 2012 Imp. n. 790/2012 Prog. 1482 

- di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai 

sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136: 

- Istituto di credito: Banca Popolare Commercio e Industria, Fil. Strada Nuova – 27100 Pavia 

IBAN: I T - 3 6  S - 0 5 0 4 8 - 1 1 3 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 6 1 

con causale: ordine n. 10236 ABBPROGSIS.13 ISSN 1973-7432 Progettazione Sismica 
Abbonamento 2013  

- di dare atto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 4759014E93 . 

4) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 

agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con 

modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 

gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) DI ATTESTARE l’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 18 – comma 5 – del D.L. 22/6/2012 

n. 83 convertito nella legge 7/8/2012 n. 124 al n° 64 dell’elenco relativo al servizio Segreteria pubblicato 

nella sezione “Trasparenza” del sito internet del Comune. 

7) DI ATTESTARE che il presente acquisto riguarda una pubblicazione tecnica che viene 

pubblicata da un editore determinato e che viene acquistata proprio per la sua specificità e non è pertanto 

sostituibile da un’altro prodotto editoriale, per tale motivo non si è ricorsi alle procedure Consip di cui all’art. 

1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135. 

 

oooOooo 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla 

presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 27/02/2013 

  

 

Il Responsabile del Settore 

- Ilva SANTAROSSA 

 

 


