
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

n°  310     del 22.12.2016 

 
REG. GEN. N°   3091                 DEL   22/12/2016 

Oggetto:   Impegno e liquidazione per abbonamento alla rivista dell’istruzione 
anno 2016.(CIG Z481CAA0F8). 

Il Funzionario Responsabile 

 
RILEVATA  la necessità di provvedere a rinnovare l’abbonamento alla rivista dell’istruzione edita 
dalla Maggioli Editore utile per aggiornamenti delle leggi e disposizioni  nel settore della 
pubblica istruzione; 

RILEVATO che l’ abbonamento annuo alla rivista è pari a € 172,00; 
-che pertanto è necessario impegnare la somma di € 172,00 relativa all’abbonamento per la 
suddetta rivista per  2016;   

-che la Maggioli Editori ha fatto pervenire fattura n. 300000 2264 del 20.07.2016 pari ad € 
172,00, 

VISTO  il vigente Regolamento di contabilità;  
VISTE  le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia; 
VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 172,00, PEG 1101 del: 

a) Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità  2016; 
b) VISTO  CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

 
Spesa su  annualità 

 
Esigibilità  CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 
capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z481CAA0F8 Maggioli editore  0405103 1101 172,00 
 

   gennaio  

 
                                                   D E T E R M I N A 
 
-di impegnare la somma di € 172,00, IVA compresa, a favore della - Maggioli S.p.A. 
– periodici-  Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di RN, per i motivi di cui in narrativa 
imputando la spesa sul cap. PEG n. 1101, intervento n. 04050103; 
VISTO CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

 
Spesa su  annualità 

 
Esigibilità  CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 
capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z481CAA0F8 Maggioli editore  0405103 1101 172,00 
 

   gennaio  

 
- Liquidare e pagare alla Maggioli Editore la somma di € 172,00, iva inclusa, con accredito 

sul conto IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 

- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 

relativa responsabilità; 
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di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.  
  
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita sottoscrizione 
di  “ Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.e che il responsabile 
della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta. 

 
                                                                                             Il Funzionario Responsabile 

F.to Dott.ssa Anna Spinelli 


