COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 35
DEL 26/04/2014

N.Reg. Gen 131 Del 30/04/2014
Oggetto: Acquisto abbonamento on line al quotidiano regionale
"La Nuova Sardegna" da destinare alla biblioteca comunale Impegno e liquidazione - CIG X720EA76AB

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
Premesso che con propria determinazione n.16 del 23/12/2013 si stabiliva di attivare abbonamenti
on line con i principali quotidiani regionali da destinare agli utenti della biblioteca comunale per
l’anno 2014 e si procedeva ad effettuare una prenotazione di impegno a valere sull’intervento
1010202/1 del Bilancio di previsione anno 2013.
Dato atto che per l’attivazione degli abbonamenti è necessario procedere ad effettuare il pagamento
tramite bonifico bancario,
Visto il preventivo della società Elemedia Spa di Roma dal quale si evince che l’abbonamento
annuale on line al quotidiano “La Nuova Sardegna” è pari ad € 179,99 iva inclusa e che l’attivazione
dello stesso avverrà non appena sarà effettuato il bonifico bancario di pagamento.
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2013;
Visto il nuovo regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato
con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.11.2011 ed in particolare l’art. 12 comma 1 lett. a) ;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, di impegnare in favore della società Elemedia Spa con sede
in Roma la somma totale pari ad € 179,99 iva inclusa a valere sull’intervento 1010202/1 Residui
passivi 2013, somma già prenotata con atto determinativo n.16 del 23/12/2013,

Di attivare l’abbonamento on line con il quotidiano regionale “La Nuova Sardegna” da destinare
agli utenti della biblioteca comunale per anni 1;
Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario di effettuare il bonifico bancario relativo
all’ordine PRM -010031443 da effettuarsi presso Unicredit IBAN IT 50T0200809440000005014280
– causale ordine premium Geolocal N° PRM 010031443.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 26/04/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 30/04/2014 al 15/05/2014 .

