
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	

Servizio: Stato Civile 
Servizi Demografici - Cimiteriali - 

Determinazione n. 97 del 05/03/2013 

OGGETTO: Abbonamento alla rivista specializzata "Lo Stato Civile 
Italiano" — Sepel Editrice anno 2013. 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 
Che con deliberazione CC n. 54 del 19/12/2012 è stato approvato il bilancio per l'esercizio 
2013; 

Che con deliberazione GC n. 138 del 28/12/2012 è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione 2013; 

Vista la crescente necessità di disporre di validi strumenti per l'aggiornamento e la 
formazione professionale continua degli operatori dei servizi demografici in relazione alla 
sempre maggiore complessità normativa del settore; 

Ritenuta la rivista "Lo Stato Civile Italiano" pubblicazione qualificata, presente nel 
supporto all'attività dei servizi demografici fin dal 1901; 

Vista l'offerta relativa alla formula di Abbonamento Base 2013 che comprende, oltre alla 
rivista cartacea mensile, i seguenti servizi: 

12 numeri della "Rivista" 
- servizio di anteprima elettronica 

Newsletter settimanale 
- Servizio Quesiti (3 Quesiti a disposizione) 
- Sconto del 10% sulle pubblicazioni SEPEL 

Preso atto delle condizioni dell'abbonamento, che per il 2013, ammonta ad Euro 177,00; 
Ritenuto opportuno adottare il relativo impegno; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il testo unico sugli Enti Locali, D. Lgs. N. 267/00; 



DETERMINA 

1) di impegnare la somma di Euro 177,00 quale quota annuale per l'abbonamento 
2013 e di imputare la stessa all'intervento "1010702" del capitolo 360 "spese di 
mantenimento e funzionamento degli Uffici dei SS.DD." per il corrente esercizio 
finanziario; 

2) di liquidare e versare a somma di Euro 177,00 su c/c postale n° 23377401 intestato 
a "Lo Stato Civile Italiano — Sepel" — Minerbio (BO) o bonifico postale sul c/c n. 
codice Iban: IT 05 C 07601 02400 000023377401. 

3) Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 
conseguente all'azione dl presente atto ai senso dell'art.147-bis del Tuel 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, per gli 
adempimenti di competenza. 

Lì, 5/03/2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Istr.Dir. Cristina Cazziari 

, T) /N • 	._/■/ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione dei Servizi Demografici suestesa e 
ritenutala meritevole di approvazione, 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azio9e amministrativa 
conseguente all'azione dl presente atto ai senso dell'art.1 1  7-bis del 

IL ON 
ott. 

Lì, 5/3/2013 
ABILE 

• rco Fe 
TORE 

rante 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.,  {5 /2iDe'b  

lì, 	r KW, 2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	e. 5 tig, 2013 
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