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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

 
Determinazione nr. 261 Del 22/04/2015     

 

Affari Generali - Sevizio Gare 

 

OGGETTO: ABBONAMENTI A RIVISTE PER STRUTTURA RISORSE UMANE E WELFARE. 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.   
CIG: // 
CUP: // 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Dato atto della necessità di procedere all’attivazione e/o rinnovo degli abbonamenti a 

quotidiani e a riviste, secondo le richieste formulate dalle singole Strutture dell’Unione; 

Richiamata la propria precedente determinazione n° 52 del 03/10/2013 con oggetto 
“Integrazione impegno precedente per rinnovo attivazione abbonamenti a riviste e 
quotidiani per le strutture dell'Unione - impegno di spesa anno 2013” con cui si aderiva 
all’abbonamento triennale, anno 2014-2016, alla rivista www.il personale.it per la struttura 
risorse umane;     

Ritenuto necessario procedere all’integrazione dell’impegno di spesa per il suddetto 
abbonamento triennale alla rivista www.il personale.it della casa editrice ICAR Maggioli, 
per l’anno 2015, per l’importo complessivo di € 280,60; 

Richiamata la propria precedente determinazione n° 74 del 30/12/2014 con oggetto 
“Impegno di spesa per il rinnovo degli abbonamenti a quotidiani, riviste e banche dati, 
richiesto dalle varie strutture dell’Unione per l’anno 2015” con cui si aderiva  ad un 
abbonamento alla rivista “Rivista bambini”, per la struttura welfare locale;     

Vista la richiesta della suddetta rivista, da collocare in tutti i 7 asili nido del territorio 
dell’Unione e ritenuto necessario procedere all’integrazione dell’impegno di spesa per 
altri n° 6 abbonamenti alla “Rivista bambini” della casa editrice Gruppo Spaggiari Parma 
Spa, per l’importo complessivo di € 317,40; 

Valutato il seguente elenco abbonamenti a riviste o banche dati, predisposto in 
relazione alle richieste pervenute dalle Strutture dell’Unione: 

STRUTTURA 
DESTINATARIA 

ABBONAMENTO 
RIVISTA/BANCA DATI 

IMPORTO 
COMPRESA IVA 

CAPITOLO DI 
SPESA 

RISORSE UMANE WWW.ILPERSONALE.IT € 280,60 221/22 
WELFARE LOCALE RIVISTA BAMBINI € 317,40 10120/22 

 TOTALE € 598,00  
 
Verificata l'inesistenza di servizi comparabili a quello descritto sia nelle convenzioni 

stipulate da Consip SPA e dall'Agenzia Intercent-ER sia nel MEPA; 
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Ritenuto opportuno assumere, un impegno di spesa di € 598,00 compresa IVA per far 
fronte alle richieste delle Strutture/Servizi dell’Unione; 

 

Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità  finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla Direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 

142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 Di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa per l’anno 2015 per 

l’abbonamento triennale 2014/2016 alla rivista www.il personale.it della casa editrice 
ICAR Maggioli, per l’importo complessivo di € 280,60 ed al rinnovo per ulteriori n° 6 
abbonamenti alla “Rivista bambini” della casa editrice Gruppo Spaggiari Parma Spa, 
per l’importo complessivo di € 317,40; 

 
 Di imputare la spesa complessiva di euro 598,00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015 221 22 2015 ABBONAMENTI 
A RIVISTE E 
QUOTIDIANI - 
RISORSE UMANE 

1010202 S 280,60 36 - ICAR s.r.l. - 
VIA A. TEDESCHI 
12/F REGGIO 
EMILIA REGGIO 
EMILIA , cod.fisc. 
01155340357/p.i. 
IT  01155340357 

INTEGRAZION
E IMPEGNO 
DI SPESA NÂ° 
585/2015 

2015 10120 22 2015 ABBONAMENTI 
A RIVISTE E 
QUOTIDIANI - 
ASILO NIDO 

1100102 S 317,40 150 - SPAGGIARI 
CASA EDITRICE 
SPA - VIA F. 
BERNINI NÃ¸ 22A 
PARMA (PR), 
cod.fisc. 

INTEGRAZION
E IMPEGNO 
NÂ° 588/2015 
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00150470342/p.i. 
IT  00150470342 

 
  
 DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
 Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2015. 
 
 Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 
 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Licia Caprara 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Carla Zecca 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

261 22/04/2015 Affari Generali - Sevizio Gare 28/04/2015 

 
 

OGGETTO: ABBONAMENTI A RIVISTE PER STRUTTURA RISORSE UMANE E WELFARE. 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/1128 
IMPEGNO/I N°   
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