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DETERMINAZIONE n. 9 del 4 febbraio 2019 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto:  Abbonamento alla rivista on line “Quotidiano Enti Locali & PA” de Il 

Sole 24 ORE S.p.A per l’anno 2019 – Impegno di spesa. CIG ZD726D8B79 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm. che, con decorrenza 1° gennaio 

2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato 

e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 

81 del 17.12.2018; 

- la determinazione del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

considerato che: 

- per garantire la funzionalità e l'efficienza degli uffici, è necessario che il personale dell'Ente 

sia sempre aggiornato sulle novità normative, sulle interpretazioni delle leggi e su diversi 

temi di natura amministrativa, gestionale e organizzativa; 

- l'Amministrazione predilige l'attivazione di abbonamenti online a periodici e/o a banche 

dati, al fine di garantire una maggiore sostenibilità ambientale e una riduzione dei costi a 

carico dell'Ente; 

- il gruppo Sole24ore propone il rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Quotidiano Enti 

Locali & PA”, attivato con determinazione n. 7/2018 per l’anno 2018 e in scadenza il 

6/02/2019, all’importo annuo di 173,08 euro + IVA al 4%, per un totale di € 180,00; 

 

ritenuto, pertanto: 

- di rinnovare per l’anno 2019 l'abbonamento al Quotidiano Enti Locali & P. on line a 

favore di Il Sole 24 ORE S.p.a. - Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano – C.F./P.IVA 

00777910159, per un importo totale di € 180,00 (IVA inclusa); 

- di impegnare la somma di € 180,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 

“Acquisto di beni e servizi” capitolo 103092/00 “Spese per abbonamenti” del bilancio di 

previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, 

comma 130 della 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che consente di procedere 

all’acquisizione di beni/servizi in forma autonoma senza ricorrere al MEPA od alle centrali di 

committenza regionali per i prodotti e i servizi per gli Enti Locali per importi inferiori a € 

5.000,00; 

 



 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di rinnovare per l’anno 2019 l’abbonamento alla rivista on-line Quotidiano Enti Locali & P.A, in 

scadenza il 6 febbraio 2019; 

 

2. di impegnare a favore di Il Sole 24 ORE S.p.a. - Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano – 

C.F./P.IVA 00777910159, un importo totale di € 180,00 (IVA inclusa) al codice di bilancio 01 

11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” capitolo 103092/00 “Spese per 

abbonamenti” del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019, che presenta la 

necessaria disponibilità (CIG ZD726D8B79); 

 

3. di procedere alla successiva liquidazione a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica, 

previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione  

       Dott.ssa Elena Azzaroli 

      (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

  



 

Allegato alla determinazione n. 9 del 4 febbraio 2019 

 

Oggetto:  Abbonamento alla rivista on line “Quotidiano Enti Locali & PA” de Il 

Sole 24 ORE S.p.A per l’anno 2019 – Impegno di spesa. CIG ZD726D8B79 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del 

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

IMP. N. 75/1/2019 del 4 febbraio 2019 per € 180,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” capitolo 103092/00 “Spese per abbonamenti“ 

dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019 – 2021 a favore di Il Sole 24 ORE 

S.p.a. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

      Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 4 febbraio 2019 


