
DATA
29-07-2019

N. 80

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che già negli anni precedenti si è proceduto a stipulare
l’abbonamento con il quotidiano “La Provincia di Cremona” per consentire al
Comune di produrre al proprio interno una rassegna stampa costituita dalla
raccolta degli articoli più significativi pubblicati sull’Ente stesso, ovvero riguardanti
notizie che hanno comunque interesse per lo stesso;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

RITENUTO, pertanto, rinnovare  per il periodo 07/08/2019-06/08/2020 provvedendo
al relativo impegno di spesa l’abbonamento al Quotidiano La Provincia (annuale
on line) – Società Editoriale Cremonese di Cremona costo €. 172,12;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO  l’articolo 183  del Decreto Legislativo  N. 267 del 18.08.2000;

ATTESO che con Delibera di G.C. n.49  del 27.07.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ed
all’attribuzione delle relative funzioni.

RINNIOVO ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO LA PROVINCIA.
CODICE CIG: Z2F2973BB2

COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



DETERMINA

di confermare il rinnovo dell’abbonamento on line al Quotidiano La1.
Provincia) Società Editoriale Cremonese S.p.a. Via Delle Industrie 2 Cremona
- costo €. 172,12 per il periodo 07/08/2019-06/08/2020;

di impegnare la somma  di €. 172,12 alla missione 01 programma 032.
U.03.01.02.000 cap. 300 del bilancio di previsione 2019, esecutivo ai sensi di
legge.





Trigolo,  29-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCARINI MARIELLA

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio dal
11-10-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        MARCARINI MARIELLA

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui
al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOTT.SA MARANO ANGELINA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  14-10-2019  al 28-10-2019

     L’incaricato
Coltrini Stefania


