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Determina n°  20  

 
Oggetto: Servizio Memoweb anno 2017. Impegno di spesa 
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE,  il giorno  13 del mese di giugno nel  proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

 

Rilevato che si rende necessario acquistare l'abbonamento a Memoweb (Aggiornamenti normativi e 

giurisprudenziali in tempo reale), anche per l’anno 2017, al fine di garantire il costante aggiornamento degli 

uffici comunali;  

 

Ritenuto opportuno affidare direttamente la fornitura del servizio di aggiornamento Memoweb alla Ditta 

Grafiche E. Gaspari S.r.l., per il costo complessivo di €. 494,10 comprensivo di IVA al 22%; 

 

Dato atto che al presente affidamento è attribuito il seguente CIG: Z611F09645; 

 

Visto il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera di C.C. n. 19 del 19/04/2017; 

 

Visto il TUEL 267/2000;  

 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

Visto lo Statuto Comunale ;  

 

Visto Il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazione espresse in premessa: 

 

- Di affidare direttamente la fornitura dell'abbonamento 2017 al servizio Memoweb di aggiornamento per 

gli uffici, alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. di Granarolo dell'Emilia, per il costo complessivo di €. 

494,10 IVA compresa; 

- Di impegnare la somma di €. 494,10 IVA inclusa per la fornitura servizio di cui sopra con imputazione 

sul bilancio di competenza 2017/2019 codice di bilancio 01.03-1 capitolo 1052; 

- Di dare atto che il predetto impegno è esigibile nell’esercizio 2017; 

- Di provvedere alla liquidazione della somma dietro regolare presentazione della fattura elettronica; 

- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line. 
 

 

 

Il Responsabile del Servizo Finanziario 

 F.to Dr.ssa Katia Garofalo 


