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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11558899__ data  __0022..1122..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

RINNOVO ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, BOLLETTINO 
REGIONALE, RIVISTE E QUOTIDIANO TECNICO AMMINISTRATIVO 
 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _02.12.2008__ n.  _302_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che con propria determinazione n. 1617 del 12.12.2007 è stato 
disposto di rinnovare l’abbonamento, per l’anno 2008 ad una rivista tecnico 
amministrative, a quotidiano di indirizzo tecnico nonché alla Gazzetta Ufficiale ed al 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; 

 Accertato che, in esito agli abbonamenti disposti con il provvedimento di cui 

al precedente paragrafo, le rispettive case editrici hanno fornito regolarmente le 
pubblicazioni richieste;  

Dato atto che le pubblicazioni di cui si tratta, senza considerare quelle 
“istituzionali” (G.U. – B.U.R.) si sono dimostrati un validissimo ausilio amministrativo e 
tecnico necessario per risolvere le numerose problematiche connesse ad una 
legislazione in continuo cambiamento; 

 Ritenuto quindi utile e necessario provvedere al rinnovo degli abbonamenti di 
cui si tratta anche per il prossimo anno 2009 provvedendo al versamento del 
corrispettivo prima della scadenza al fine di: 

- non interrompere l’invio e dover poi richiedere copie arretrate, 
- beneficiare degli sconti particolari per chi aderisce anzi tempo al rinnovo 

dell’abbonamento;  

Fatto presente che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., a 
proposito di quanto disposto dall’articolo 27 del D.L. 25.06.2008 n. 112 
convertito in legge il 06.08.2008 n. 133, per quanto riguarda la Gazzetta 
Ufficiale ha attivato il servizio “GURITEL A FORFAIT” un abbonamento 
telematico alla predetta Gazzetta Ufficiale, al costo annuo di 550,00 €  e che 
consente la consultazione, scarico e stampa dei provvedimenti inclusi nella 
serie generale, download supplementi, archivio dal 1948, corte – serie 
speciale, Europa – serie speciale (solo sommari formatto testo), regioni – serie 
speciale (formato testo), concorsi – serie speciale concorsi ed esami (formato 
testo), parte II; 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

 1) di rinnovare per l'anno 2009 l'abbonamento: 
 

a) BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO tipo A con una spesa di € 
160,00 oltre a € 1,10 per spese postali 

 

b) GGUUIIDDAA  AAGGLLII  EENNTTII  LLOOCCAALLII  ddee  IILL  SSOOLLEE  2244  OORREE editore PIROLA S.P.A. - CARSOLI 
(AQ) con una spesa di € 369,00 oltre a € 1,10 per spese postali, 

 

c) ITALIA OGGI edito dalla ITALIAOGGI EDITORE - ERINNE srl via Marco Burigozzo 5 
di Milano con una spesa di € 281,00 oltre a € 1,10 per spese postali, 

 

2) di attivare con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per l’anno 

2009, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito 
in legge il 06.08.2008 n. 133, l’abbonamento telematico alla Gazzetta Ufficiale 
tramite il servizio “GURITEL A FORFAIT” descritto nelle premesse, con una spesa di 
€ 550,00 oltre a € 1,10 per spese postali 
 

 3) di autorizzare l'Economo Comunale ad eseguire i versamenti per quanto 
sopra provvedendo al rimborso della spesa su presentazione di regolari buoni e senza 
assunzione di ulteriore determinazione; 
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 4) di imputare la spesa presunta ed ammontante a complessive di €€  11..336644,,4400 al 
Capitolo 400 previsto nel bilancio finanziario in corso al T 01 - F 01 - S 02 - I 03, dotato di 
adeguata disponibilità. 
 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_04_dicembre_2008_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


