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DETERMINAZIONE DI SPESA: N. 03 DEL 09.12.2013 

 

SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO 

 

OGGETTO: ABBONAMENTO TRIENNALE A “www.ufficiocommercio.it” 

 

MOTIVO: 

Il Servizio Associato Commercio è stato istituito principalmente con lo scopo di dare risposte qualificate 

e specializzate nel settore del commercio e della pubblica sicurezza ai propri Comuni. 

A tale fine appare utile l’abbonamento triennale al sito “www.ufficiocommercio.it” della Maggioli che 

offre online i seguenti servizi: 

1) Le più importanti novità di Normativa, Prassi amministrativa e Giurisprudenza commentate 

da rinomati autori.  

2) Un'ampia sezione dedicata ai Dossier Regionali. 

3) La possibilità di consultare un vasto archivio, organizzato nelle seguenti sezioni documentali: 

• Normativa: normativa nazionale, regionale ed europea 

• Prassi amministrativa: circolari, risoluzioni, pareri e note 

• Giurisprudenza: pronunce giurisprudenziali, integrali o massimate 

• Dottrina: contributi di commento alla normativa di rilievo 

• Quesiti: le risoluzioni ai quesiti posti dagli utenti del sito 

4) La risoluzione gratuita di 1 QUESITO AL MESE. 

5) L'accesso all'archivio delle risoluzioni di tutti gli altri quesiti posti 

6) La possibilità di ricevere in esclusiva La Newsletter del Commercio, utile rassegna 

bisettimanale delle novità in materia commerciale. 

 

PRESTATORE: MAGGIOLI SpA. 

 

CIG: Z460D27309 da citare in tutti i documenti contabili relativi al presente  servizio 

 

IMPORTO: € 360,00 + 79,20 di IVA 22%  (totale € 439,20 all’anno) per gli anni 2013-2014-2015. 

 

CAPITOLO DI SPESA: n. 4120 (Tit. 1, Funz. 6 Serv. 4, Interv. 3). 

 

****Si dispone l’impegno e l’ordine di spesa**** 

 

Il responsabile del Servizio 

Barbara Taverna 

 

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Feltre _____________________ 

Il responsabile del Servizio 

Barbara Taverna 

 



 

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 della legge 

03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza 

pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa. 

Feltre _____________________ 

Il responsabile del Servizio 

Barbara Taverna 

 

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Impegno n. __________________ 

Feltre ______________________ 

Il Responsabile del Servizio 

Economico e Finanziario 

(Rag. Sergio Fent) 

 


