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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

Determinazione 
 

 

Proposta nr. 34 del 16/02/2016 

Determinazione nr. 129 del 19/02/2016 
Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 
 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per abbonamenti riviste tecniche anno 
2016.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015. 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui una eventuale 
proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un’apposita deliberazione. 

VISTO il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria) allegato al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2016 avente ad oggetto 
“Esercizio provvisorio 2016: direttive” con la quale sono state dettate le linee guida organizzative e 
gestionali al fine di garantire il funzionamento e l’adeguamento dell’attività amministrativa 
gestionale comunale e evitare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale, di gestione e/o di 
amministrazione, le spese riferite all’esercizio 2016 e con la quale è stato confermato che, per il 
periodo di esercizio provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti 
responsabili di posizione organizzativa. 
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PRESO ATTO che sono scaduti gli abbonamenti annuali a riviste tecniche varie che il 
Comune sottoscrive ogni anno a supporto degli uffici in quanto ritenute utili strumenti di 
aggiornamento tecnico/giuridico. 

RITENUTO di provvedere al rinnovo dei suddetti abbonamenti per l’anno 2016 assumendo 
adeguati impegni di spesa. 

DATO ATTO  

 - che gli impegni che si intende assumere con la presente determinazione non sono 
soggetti al limite dei dodicesimi in quanto gli importi dovuti non sono frazionabili e devono essere 
liquidati interamente all’inizio del periodo cui l’abbonamento si riferisce. 

DATO ATTO  

- che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che agli acquisti in questione non si applica il meccanismo dello SPLIT 
PAYMENT in quanto estranei all’applicazione dell’IVA o con IVA assolta dall’editore. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “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”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

 

DETERMINA 
 

1) - DI RINNOVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, gli abbonamenti per l’anno 2016 alle seguenti riviste:  

- Lavoro Sociale – edizioni Erickson - € 73,00 

- Prospettive Sociali e Sanitarie – IRS edizioni - € 89,00 

- Lo stato civile italiano – Sepel edizioni – € 225,00 
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- Arketipo – New Bussiness Media - € 79,00 

- Ambiente e sicurezza sul lavoro – EPC libri - € 160,00 

- Il Vigile Urbano – Maggioli editore - € 219,00 

- Crocevia – Maggioli editore - € 219,00 

- Sicurezza Urbana – Maggioli editore - € 219,00 

- Progettazione Sismica – Iuss Press - € 60,00 

2) - PROCEDERE a:  

- IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.343,00 con le modalità di seguito indicate: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

73,00 1 11 1 101666000 1 3 1 1 1 2016 
 
Soggetto / Sede legale: Edizioni Centro Studi Erickson Spa – via del Pioppeto 24 – 38121 Trento 

Codice fisc. e P.I.: 01063120222 

CIG: 65988875D1 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

89,00 1 11 1 101666000 1 3 1 1 1 2016 
 
Soggetto / Sede legale: Istituto per la ricerca sociale soc. coop – via XX Settembre 24 – 20123 Milano 

Codice fisc.: 01767140153 

CIG: 659889191D 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

225,00 1 11 1 101666000 1 3 1 1 1 2016 
 
Soggetto / Sede legale: Sepel – via Larga Castello 15 – 40061 – Minerbio BO 

Codice fisc.: 00285910378 

CIG: 6598896D3C 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

79,00 1 11 1 101666000 1 3 1 1 1 2016 
 
Soggetto / Sede legale: New Business Media – via Eritrea 21 - Milano 

Codice fisc.: 08449540965 

CIG: 6598902233 
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Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

160,00 1 11 1 101666000 1 3 1 1 1 2016 
 
Soggetto / Sede legale: EPC – via dell’Acqua Traversa 187/189 – 00135 ROMA 

Codice fisc.: 08703161003 

CIG: 65989054AC 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

657,00 1 11 1 101666000 1 3 1 1 1 2016 
 
Soggetto / Sede legale: Maggioli Spa – via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna RN 

Codice fisc.: 06188330150 

CIG: 65989108CB 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

60,00 1 11 1 101666000 1 3 1 1 1 2016 
 
Soggetto / Sede legale: Fondazione Eucentre – via Ferrata 1 – 27100 Pavia   

Codice fisc.: 02009180189 

CIG: 6598917E90 

 

- che la suddette spese sono finanziate con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata 
vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

3) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 101666000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 73,00 2016 73,00 

TOTALE: 73,00 TOTALE: 73,00 

 

SPESA - CAP.: 101666000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 89,00 2016 89,00 



Tipo Atto: DIM 

TOTALE: 89,00 TOTALE: 89,00 

 

SPESA - CAP.: 101666000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 225,00 2016 225,00 

TOTALE: 225,00 TOTALE: 225,00 

 

SPESA - CAP.: 101666000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 79,00 2016 79,00 

TOTALE: 79,00 TOTALE: 79,00 

 

 

SPESA - CAP.: 101666000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 160,00 2016 160,00 

TOTALE: 160,00 TOTALE: 160,00 

 

SPESA - CAP.: 101666000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 657,00 2016 657,00 

TOTALE: 657,00 TOTALE: 657,00 

 

SPESA - CAP.: 101666000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 60,00 2016 60,00 

TOTALE: 60,00 TOTALE: 60,00 
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4) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare di aver proceduto ai sensi dell’art. 1, comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, 
n. 208/2015, che ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi 
internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali) di valore 
inferiore ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 

5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

6) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente. 

7) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

8) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

9) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

10) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 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, 16/02/2016 

oooOooo 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Andrea MUSTO 
 


