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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 8 
 

del 14/01/2022 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 8 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Rinnovo dell’abbonamento alla rivista tecnica “I Servizi Demografici” versione digitale 
per l’anno 2022. Maggioli Spa.  CIG: Z3834C18D6.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

• il Decreto Sindacale n. 17 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco confermava al sottoscritto l’incarico di 
Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

• la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021 PARTE ECONOMICO FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI 
OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile 
intestatario del presente atto; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 03.01.2022, dichiarata immeditamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente per oggetto “ADOZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
2022/2024”; 
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• la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esercizio finanziario 2022. Assegnazione provvisoria delle 
risorse”;  

• la determinazione n. 5 del 11.01.2021 con la quale veniva rinnovato per un anno l’abbonamento 
alla rivista tecnica versione cartacea e digitale “I Servizi Demografici” della MAGGIOLI Spa 
per un costante aggiornamento del personale dell’Area Servizi Demografici al costo 
complessivo di € 236,00; 

PRESUPPOSTI DI FATTO 

  PRESO ATTO che il Responsabile dei Servizi Demografici ed Affari Generali, vista 
l’utilità della rivista “I SERVIZI DEMOGRAFICI” Maggioli Spa, valido strumento di 
aggiornamento del personale dell’Area Servizi Demografici, ritiene di rinnovare, nella versione solo 
digitale e per un anno l’abbonamento scaduto il 31.12.2021; 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO E MOTIVAZIONE 

  PREMESSO che tra le priorità dell’Amministrazione Comunale rientra anche 
l’aggiornamento del personale da attuarsi sia attraverso corsi specializzati sia mediante riviste di 
settore nonché la consultazione di banche dati;  

  VALUTATO e analizzato il predetto abbonamento, su proposta del Responsabile dei 
Servizi Demografici ed Affari Generali si ritiene di procedere al rinnovo dell’abbonamento nella 
versione digitale alla rivista come citato nelle premesse; 

  VISTA la proposta di rinnovo dell’abbonamento annuale alla rivista “I Servizi 
Demografici” versione digitale, edita da Maggioli spa da Santarcangelo di Romagna,  offerta 
riservata ai Soci Anusca al prezzo di € 120,00 (esente IVA), anziché di € 150,00;  

  RITENUTO dover provvedere in merito;  
 
  VISTO l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. in materia di esercizio provvisorio; 

  VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui 
all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, che: 

- al punto 8.1 stabilisce che “… nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, 
deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli 
stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per 
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio …” 

- al punto 8.4 stabilisce che “… gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun 
programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese 
correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio 
dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e 
le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 
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qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti …” 

   

DATO ATTO che il presente impegno/la tipologia di spesa non è frazionabile in 
dodicesimi nonché indispensabile e che pertanto deve essere assunta nella sua totalità, imputandola 
nell’apposito capitolo dell’esercizio provvisorio;  

  RILEVATO che la spesa complessiva di € 120,00 trova capienza al rispettivo intervento 
del Bilancio di Previsione 2022; 

  DATO ATTO altresì, che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, è 
stato acquisito il CIG relativo alla procedura di approvvigionamento tramite il sito internet 
dell’Autorità di Vigilanza Z3834C18D6; 

  VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, attestante la regolarità contributiva della ditta di 
che trattasi emesso il 09.10.2021 in scadenza al 06.02.2022; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

  VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

  RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;  

  ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

• di rinnovare l’abbonamento alla rivista “I Servizi Demografici” della Maggioli Spa da 
Santarcangelo di Romagna versione digitale, alle condizioni indicate, offerta riservata ai soci 
Anusca  pari ad € 120,00 come da programma abbonamenti anno 2022;  

• di impegnare la spesa complessiva  di € 120,00 a favore della Società Maggioli Spa da 
Santarcangelo di Romagna, con imputazione all’Intervento n. 10860 “Abbonamenti a banche 
dati, riviste e giornali periodici ecc.” del Bilancio di Previsione 2022 che presenta sufficiente 
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stanziamento e disponibilità; 

• di dare atto che il presente atto è firmato digitalmente; 

• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

• di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 
26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 RICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 14 gennaio   2022 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/5 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
54/2022 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 

             
 
Impegna la spesa complessiva di euro 120,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2022 2022 Z3834C18D6 10860/0 1-11 ABBONAMENTI 
BANCHE-
DATI,RIVISTE,G

1 3 1 1 1 120,00 MAGGIOLI S.P.A.   cod.fisc. 
06188330150/ p.i. IT  
02066400405 

54 
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IORNALI E 
PERIODICI 
(G.U.-B.U.R.- 
ECC.) 
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OGGETTO: Rinnovo dell’abbonamento alla rivista tecnica “I Servizi Demografici” versione 
digitale per l’anno 2022. Maggioli Spa.  CIG: Z3834C18D6.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/01/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
01/02/2022. 
 
Addì 17/01/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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