COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 458 DEL 28/12/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 7/2/2018, regolarmente
esecutiva, con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione di
Giunta Comunale n.17 del 21/2/2018, regolarmente esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e sono state assegnate le relative dotazioni
finanziarie ai Responsabile di Area e Servizio, e le successive loro variazioni e
modificazioni;
Premesso che la Città Metropolitana di Bologna offre ai Comuni del territorio il servizio di
“Rassegna Stampa” nel quale ciascun Comune può ricavare in modo rapido le notizie che
lo riguardano pubblicate sulle principali testate nazionali;
Dato atto che l’Ufficio Stampa comunale ha utilizzato il servizio in via sperimentale nel
secondo semestre del c.a. rilevando che:
- il servizio consente una panoramica esaustiva su quanto di interesse potendo consultare
numerose testate senza attivare dispendiosi abbonamenti per ciascuna di essi;
- il servizio rende operativo il rapporto con la Città Metropolitana in quanto ente
coordinatore degli Uffici Comunicazione degli Enti Locali;
- il servizio consente una panoramica anche sugli articoli degli altri Comuni che fruiscono
del servizio;
Valutato positivamente il servizio di cui trattasi, da ritenersi soddisfacente rispetto alle
aspettative e alle necessità, considerato anche il vantaggio economico di non dovere
attivare numerosi abbonamenti a riviste e quotidiani;
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Acquisita agli atti la proposta di rinnovo del servizio da parte della Città Metropolitana di
Bologna al costo di euro 1.100,00 oltre all’iva di legge;
Ritenuto di procedere al rinnovo del servizio di Rassegna Stampa anche per l’anno 2019
per garantire all’Ufficio Stampa comunale un adeguato strumento di lavoro;
Ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
Visti:
-

il D.Lgs. n.267/2000;

-

il Regolamento Comunale di contabilità;

-

il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi;
DETERMINA

di approvare, per i motivi esposti in narrativa e dare continuità alla fruizione del servizio
offerto ritenuto essenziale per il buon funzionamento dell’Ufficio Stampa comunale, il
rinnovo del servizio di Rassegna Stampa fornito dalla Città Metropolitana di Bologna, con
sede a Bologna in Via Zamboni n.13 c.f. 03428581205 al costo di euro 1.342,00 iva
compresa, con riferimento al periodo 2019;
di assumere impegno di spesa per l’importo di euro 1.342,00 con imputazione sul capitolo
1240/312 del bilancio pluriennale con riferimento all’esercizio finanziario 2019, dando atto
che il sopraindicato impegno di spesa si riferisce a obbligazione passiva che viene a
scadenza nell’esercizio finanziario di imputazione – CIG ZD326891BF
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 28/12/2018
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 / 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1240/312/2019

Cod.Bilancio Noc

01.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00094/2018

Importo

€ 1.342,00

CIG ZD326891BF

Lì, 28/12/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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