
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 

N. 30 DEL  21 MARZO 2013 
OGGETTO: 

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI DI INFORMAZIONE 
TECNICA, GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E LOCALE AD USO DEL SERVIZIO 
DEMOGRAFICI/COMMERCIO 

 
L’anno duemilatredici addì  ventuno del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 
 
- Premesso che questa Amministrazione Comunale, al fine di agevolare il regolare svolgimento 
della propria attività istituzionale, è abbonata, da più anni, a riviste e a giornali di informazione 
tecnica, giuridica, amministrativa e locale; 
 
- Rilevata la necessità di provvedere al rinnovo degli abbonamenti sotto elencati, per l’anno 2013, 
per quanto riguarda specificatamente il settore dell’Area Amministrativa Servizio 
Demografici/Commercio: 
 

RAGIONE SOCIALE TITOLO PERIODICITA’ IMPORTO 
S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. s.a.s. Lo Stato Civile italiano mensile € 177,00 
MAGGIOLI S.P.A. Commercio Attività 

Produttive 
mensile € 159,00 

GRAFICHE GASPARI s.r.l. Aggiornamento schede 
normativa Stato Civile 
anno 2013 

 
 

 

 
 
 € 130,00 

T O T A L E € 466,00 

 
- Ritenuto quindi di dover provvedere all’impegno e alla liquidazione delle somme sopra indicate 
sul redigendo Bilancio di Previsione 2013; 
 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie;  Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 
l’ultimo bilancio definitivamente approvato. 
 
- Visti gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 



- Visto il decreto Sindacale n. 10 del 16/01/2012 con il quale sono state confermate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizio Segreteria - Personale - Demografici; 

 
Tutto quanto sopra premesso 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la complessiva somma complessiva di € 466,00 per i seguenti abbonamenti, per 
l’anno 2013, necessari per il Servizio Demografici/Commercio nei seguenti termini: 
 

 € 177,00 a favore di S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. s.a.s. Società Editrice, con sede in 
Via Larga Castello, 15 - 40061- MINERBIO (BO) fornitrice dell’abbonamento alla rivista “Lo 
Stato Civile italiano” – formula base (fornitore n. 490); 

 € 159,00 a favore di Maggioli S.p.A., Via del Carpino, 8 - 47822- SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA, (fornitore n. 365), per l’abbonamento annuale a “Commercio Attività 
Produttive”; 

 € 130,00 a favore di Grafiche Gaspari s.r.l., con sede in Via A. Gaspari, 2 – 47833 
MORCIANO DI ROMAGNA (RN), (fornitore n. 295), per l’aggiornamento schede normative 
Stato Civile anno 2013;  

 
imputandone la spesa all’intervento 1010702 cap. 903 ad oggetto: “Anagrafe, stato civile, 
elettorale: pubblicazioni, giornali e riviste”. 
 
 
2. Di liquidare a favore di S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. s.a.s. Società Editrice, con sede in Via 
Larga Castello, 15 - 40061- MINERBIO (BO) fornitrice dell’abbonamento alla rivista “Lo Stato Civile 
italiano” – formula base (fornitore n. 490), pagamento tramite bonifico intestato a LO STATO 
CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 MINERBIO (BO), IBAN IT05C0760102400000023377401, la 
somma di € 177,00. 
 
 3. Di liquidare a favore di Maggioli S.p.A., Via del Carpino, 8 - 47822- SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA, (fornitore n. 365), per l’abbonamento annuale a “Commercio Attività Produttive”, 
pagamento tramite c.c.p. n. 31666589, la somma di € 159,00. 
 
4. Di dare atto che la somma dovuta a Grafiche Gasperi S.r.l. potrà essere oggetto di variazione in 
quanto strettamente collegato agli aggiornamenti che saranno effettuati nell’arco dell’anno 2013 e 
pertanto verrà liquidato con successivo atto, a presentazione di regolare fattura. 
 
5. Di incaricare l’Ufficio ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento. 
 

 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to CRISTINA NARCISO 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 30 del  21 marzo 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 23 marzo 2013 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25 marzo 2013  
 
Registro Pubblicazioni n. 409 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


