COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 98 DEL 19/04/2017

OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA ISBN PER CODIFICAZIONE NUOVA CARTINA E GUIDA
VIA DEGLI DEI AUMENTO IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 è stato approvato il
“Bilancio di previsione 2017-2019 e programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019”
Richiamata la propria determinazione n. 95/2017 con la quale si approvava l’adesione al sistema
ISBN con particolare riguardo alla codificazione ISBN della nuova cartoguida sulla Via degli Dei e
veniva assunto il relativo impegno di spesa 00492/2017;
Verificato nel corso della procedura informatica di adesione per ottenere le credenziali di accesso
all’area riservata del sito isbn.it, dove avviare la richiesta dei codici di interesse, che i tempi di
rilascio dei codici, indicati in quattordici giorni lavorativi, non sono compatibili con i tempi di stampa
della cartoguida per arrivare a presentare l’opera nella data prevista del 22 maggio p.v.;
Preso atto che c’è possibilità di accelerare la procedura di rilascio dei codici aderendo al “servizio
Express”, che consente di ottenere quanto di interesse in tre giorni lavorativi, corrispondendo un
costo di euro 70,00 oltre a iva;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di rispettare i tempi di tipografia in relazione alla
presentazione della cartoguida prevista per il 22 maggio p.v., di adeguare l’impegno di spesa
00492/2017 aumentandolo dell’importo di euro 85,40 iva compresa per acquistare il “servizio
Express” di rilascio dei codici ISBN;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 e ss.mm.;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n.50/2016
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DETERMINA
-Di aumentare, per le motivazioni esposte in premessa e al fine di integrare l’acquisto del servizio
di rilascio codici ISBN con la modalità di rilascio “servizio Express”, per l’importo di euro 85,40
l’impegno di spesa 00492/2017, che viene pertanto adeguato da euro 218,38 ad euro 303,78, con
imputazione sul cap. 7134/279/2017
Nuovo ordinamento
Titolo 1 Spese correnti
Missione 7 Turismo
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo
CIG ZE41E43568
-Di confermare quanto già determinato con il proprio precedente provvedimento n.95/2017.
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, 19/04/2017
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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. 98 / 2017

OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA ISBN PER CODIFICAZIONE NUOVA CARTINA E GUIDA
VIA DEGLI DEI AUMENTO 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

7134/27972017

Cod.Bilancio Noc

07.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

Aumento Impegno n. 00492/2017

Importo aumento

€ 85,40 – importo definitivo impegno € 303,78

CIG FORNITURA ZE41E43568

Lì, 19/04/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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