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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 32 del 27/01/2021
Proposta n. 25
del 25/01/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO
CIVILE ITALIANO" SEPEL Editrice ANNO 2021 - CANONE ALL INCLUSIVE. CIG
Z8H305A79B

Il Responsabile del Servizio
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 e di fondamentale supporto
all’attività del Servizi Demografici;
VISTA l’offerta relativa alla formula di Abbonamento 2021 Canone “ALL INCLUSIVE”, che comprende, oltre
alla rivista cartacea mensile, i seguenti servizi:
10 fascicoli cartacei - portale www.sepel.it con motore di ricerca “elastico” per una
consultazione dei contenuti immediata e mirata – Archivio Quesiti – Banca Dati atti
ufficiali (Normativa, Prassi, Giurisprudenza) - Scadenzario adempimenti Servizio “in tempo reale” (aggiornamenti normativi inviati via e-mail per una
consultazione in tempo reale), Newsletter Settimanale, Servizio Quesiti (8 Quesiti
disponibili) - Video Corsi in E-Learning e Webinar in Diretta per la formazione di
tutto l'ufficio, Applicazione “imposta di bollo”, Applicazione “Ge.Mo” per la
gestione della modulistica, Applicazione “Schede Pratiche” per la gestione dei
procedimenti, 50% di sconto sull'acquisto dei “Master E Learning per
l'apprendimento dei compiti, funzioni e responsabilità dell'ufficiale dello Stato Civile
ed Anagrafe”, E-book “Vademecum in materia di polizia mortuaria” a cura di Donato BERLOCO.
PRESO ATTO delle condizioni dell’abbonamento con Canone All Inclusive, che per il 2021 ammonta a Euro
330,00 iva assolta;
RITENUTO OPPORTUNO rinnovare l’abbonamento alla rivista specializzata “Lo Stato Civile Italiano”, SEPEL
Editrice, anche per l’anno 2021, quale strumento indispensabile per il personale appartenente ai Servizi
Demografici procedendo all’assunzione del relativo impegno di spesa;
DATO ATTO CHE è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva della suddetta
Ditta;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l’art. 36 del D.lgs n. 50 /2016 che dispone in merito all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 € e l’art. 32, comma 14 del medesimo D.lgs n. 50 /2016;
Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
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finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000, come
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2020 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa- Socio Assistenziale e Culturale al sindaco sig. Elio MULAS;
DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del
presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della
legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;
DETERMINA
Di considerare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di rinnovare per l’anno 2021 l’abbonamento alla rivista “Lo Stato Civile Italiano” della S.E.P.E.L.
Editrice con sede legale in Minerbio (BO) – Via Larga Castello n.15, P.IVA 00497931204 C.F.00285910378,
per un importo complessivo di € 330,00 Iva assolta;
Di impegnare tale somma di € 330,00 IVA assolta sul capitolo 274/03 del bilancio in corso;

Il Responsabile del Procedimento
Usai Donatella
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 27/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 27/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 27/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 27/01/2021
Bono, 27/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Donatella

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 27/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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