PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

2090

del 05-12-2012

SERVIZIO: FINANZIARIO
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
OGGETTO: Rinnovo abbonamenti a banche dati, riviste, pubblicazioni - anno 2013 per le esigenze degli uffici provinciali.

L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di Dicembre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole
Li, 04-12-2012

Il Segretario Generale
PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica
e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello
Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole
Li, 04-12-2012

Il Direttore Generale
PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista
normativa contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2210 del 29.12.2011 si approvava la spesa
complessiva di €. 9.217,71 occorrenti per il .rinnovo - anno 2011-2012 - degli abbonamenti a
banche dati, riviste, opere, aggiornamenti e pubblicazioni varie per gli uffici e stabilimenti
Provinciali, sulla base delle varie richieste pervenute da parte dei Dirigenti Provinciali;
Considerato che con la continua evoluzione e le modificazioni che intervengono nei vari
settori di attività della Pubblica Amministrazione, si rappresenta la necessità di assicurare un
costante aggiornamento per quanto attiene leggi e codici vari;
Accertato che per il rinnovo degli abbonamenti, in parte scadenti nell’anno 2012 e una parte
nel 2013, nonché per eventuali nuovi abbonamenti a banche dati, periodici, riviste e aggiornamenti,
la spesa presunta complessiva possa determinarsi in complessive €. 4.956,70 come si evince dal
prospetto di seguito riportato, in cui sono elencati tutti gli abbonamenti in essere e, pertanto, da
rinnovare :
ELENCO ABBONAMENTI ANNO 2013

RIVISTA

SERVIZIO

CASA
EDITRICE
SIFIC

SERVIZI ANCITEL ON
LINE

SCADENZA COSTO
ANN.
ECONOMATO
Febbraio
€.990,00
2013
N. 4 POTAZIONI
CEL
Marzo 2013 €.650,00
DIR.SERV.FINAN IPSOA
Gennaio
€.210,00
Z.
2013
DIRIGENTI TUTTI ITALIA OGGI Dicembre
già rinnovato
2013
ARCHIVIO G.LE
REGIONE
Maggio2013 € 135,00
PUG.
DIRIG.TRASPORT EGAF
Dicembre
€.363,70
I
2012
DIRIG.SERV.TEC LEG.TECNIC Dicembre
€. 235,00
N.
A
2012
DIRIG.SERV.TEC WOLTERS K. Dicembre
€. 170,00
N.
2012
DIRIG.SERV.TEC EPC PERIOD. Dicembre
€. 78,00
N.
2012
DIRIG.SERV.TEC ARIAP
Dicembre
€.55,00
N.
2012
DIRIG.SERV.TEC GIURICONS Marzo.2012 387,00
N.
UL
SEGRET.G.LE-.
ANCITEL
dicembre
€. 1.438,00
2012

PROTEZIONE CIVILE

ECOLOGIA

ED.NAZION.

GAZZ.ASTE E APPALTI
PUB.
PAWEB
AZ.IT.CDANNATE
ARRETRAT.
ITALIA OGGI SU WEB
BURP.
L’AUTOTRASPORTO DI
MERCI BOLLETTINO
LEG.TECNICA
IGIENE E SIC.DEL
LAVORO
ANTINCENDIO ON LINE
BOLL.INFORM.ELENCO
PREZZI
LEXITALIA.IT

RIFIUTI BOLL.INFORMAZ. ECOLOGIA

Spesa di previsione per
aggiornamento canoni

ED.
AMBIENTE

dicembre
2012
dicembre
2012
Totale
canoni
Totale
previsione
TOTALE
GENERALE

€. 65,00
€.180,00
€4.956,70
€.0
€4.956,70

Considerato che tali rinnovi sono scaturiti dalla volontà espressa dai rispettivi dirigenti che ne
usufruiscono il relativo servizio;

Attesa la propria esclusiva competenza in virtù dell’art. 6, 1° comma, lettera e) del vigente
Regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economato;
Ritenuto di dover prendere atto del rinnovo, per l’anno 2013, degli abbonamenti di cui nel
relativo prospetto , evidenziando, altresì, che tale rinnovo è scaturito dalle richieste di rinnovo dei
rispettivi dirigenti che usufruiscono del servizio ;
DETERMINA
- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. di pendere atto , del rinnovo degli abbonamenti come da prospetto innanzi descritto ;
2. di impegnare la relativa la spesa complessiva di €. 4.956,70 sul cap. 300133 Bil.2012 Titolo
01, Funz. 01,Servizio 03, Intervento 03;
3) di provvedere al pagamento degli stessi con decreti di liquidazione, sulla base dell’approssimarsi
delle varie scadenze.
4- Di nominare responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 5 della Legge
241/90 il Sig. Armando Convertino.

ILDIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Anna Carmela PICOCO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile:
favorevole-impegno n. 1235 del 2012
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICOCO A. CARMELA
__________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa
n. 1235 del 3.12.2012
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICOCO A. CARMELA
________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
- Si

attesta

che

la

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

……………….……………. e

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore
………………………………………….

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art.
74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione
viene trasmessa in copia:

a) Al Sig. Presidente
b) Ai Signori Assessori
c) Al Sig. Segretario Generale
d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………

