
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Programmazione e Bilancio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 2480    DEL 13/04/2018

OGGETTO: IMPEGNO PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTILOCALI NEWS E 
AL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ENTILOCALI-ONLINE 

Registro Servizio Proponente : 62 del 13/04/2018

Il compilatore : Martina Della Rocca

IL DIRIGENTE

Premesso  che  la  gestione  del  settore  Tributi  richiede  un  continuo  aggiornamento  in  materia  di 

problematiche di finanza, tributi e contenzioso per gli Enti Locali e quant’altro consenta di affrontare e  

risolvere concretamente i problemi posti dalla gestione dell’Ente;

Tenuto conto della necessità di avere costantemente a disposizione,  per gli  scopi sopra delineati,  le 

norme che regolano il sistema finanziario e tributario, ai fini dell’aggiornamento costante, in vista della 

progressiva ottimizzazione della gestione delle politiche tributarie e dei flussi finanziari dell’ente;

Considerato anche che nel  corso dell’anno 2018 sono intervenute  numerose novità  normative  che 

dovranno quindi essere approfondite nei contenuti e nei riflessi operativi che ne derivano;

Dato atto che a tal fine può rispondere a queste esigenze la rivista settimanale  Entilocalinews, edita da 

Csel e rivolta espressamente agli operatori degli Enti Locali oltre al quotidiano di informazione degli  

enti locali Entilocalionline;

Considerato  che  si  rende  necessario  e  anche  opportuno  sottoscrivere  l’abbonamento  alle  riviste 

Entilocalinews  e  Entilocalionline di  Centro Studi  Entilocali  Srl  per  sviluppare  nel  tempo e mantenere 

efficiente  la  gestione  delle  entrate  dell’ente,  coerentemente  alle  normative  in  vigore,  il  cui  prezzo 



annuale  (periodo  di  validità  dell’abbonamento  dal  1/1/2018  al  31/12/2018)  è  di  euro  520,00 

comprensivo di Iva al 4% - CIG. Z58230CB5D;

Dato atto che il  prezzo sopra  indicato è  stato ritenuto congruo alle  necessità  avanzate dai  Servizi  

interessati e alle esigenze dell’Ente, si rende necessario impegnare i relativi fondi al capitolo 102041/02  

del bilancio 2018;

Dato inoltre atto che:

 il provvedimento non è soggetto alle verifiche sul DURC in quanto trattasi di abbonamento a  

riviste periodiche;

 è  allegato  al  presente  provvedimento  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 

finanziaria, rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 183 comma 7 del 

D.lgs n. 267/2000 e dell’ art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 6 del D.L. 65/89 convertito nella legge 155/89;

DETERMINA

1)  di  impegnare  la  somma  di  euro  520,00  comprensivo  di  Iva  al  4%   -  periodo  di  validità  

dell’abbonamento  dal  1/1/2018 al  31/12/2018 -  sul  capitolo  102041/02,  del  Bilancio  2018 per  le 

motivazioni riportate in premessa;

 

2) di intestare l’impegno a Centro Studi Enti Locali - C.F. e P.IVA 02998820233  ;

3) di attestare che verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è Z58230CB5D;

4) di demandare a successivi provvedimenti  per la liquidazione ed il  pagamento delle somme sopra 

indicate, secondo le modalità in seguito definite.

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=36752090
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=36752090


La Spezia, li 13/04/2018
Il Dirigente – Programmazione e Bilancio

Dott.ssa Barbara Rodighiero
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