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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD.  AMM. VO 
SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 2827 / 2017

Prot. corr. n. 4-7/5-14-2017 (49369).

OGGETTO:  Rinnovo  abbonamenti   ed  acquisto  testi  per  i  Servizi  Demografici  Spesa 
complessiva EUR  800,00 IVA inclusa.  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  i  Servizi  Demografici  svolgono  un’attività  prettamente  istituzionale, 
regolamentata dalla legge dello Stato che impone le sue norme e le sue regole in materia di 
stato civile, anagrafe, leva militare ed elettorale;

considerato che l'osservanza di tali norme richiede, da parte degli addetti ai lavori, un 
costante aggiornamento per lo studio e la risoluzione di problemi e casi particolari;

constato che in seguito dell'accentramento delle spese a cura dell'economato, con nota 
dd 14/10/2015 tale ufficio centrale,  procede esclusivamente all'acquisto dei  quotidiani Italia 
Oggi e il Sole 24 Ore;

 rilevata pertanto la necessità di dotare gli uffici preposti all’espletamento delle pratiche di 
anagrafe, stato civile, leva ed elettorale di riviste e testi corredati anche da CD rom specializzati  
nelle materie trattate;

 preso  atto  che  gli  argomenti  in  materia  di  Stato  civile,  anagrafe,  leva  militare  ed 
elettorale, sono ben trattati nelle riviste specialistiche “I Servizi Demografici  + Newsletter on 
line” demograficamente parlando” Maggioli Editore (Rimini) C.F. 06188330150 e “lo Stato Civile 
Italiano”  Editrice  SEPEL  (Minerbio  –  BO)  C.F.  00285910378  il  cui  abbonamento  annuo 
ammonta, rispettivamente, ad EUR 280,00 ed EUR 247,00; 

ritenuto pertanto opportuno acquistare gli abbonamenti di cui sopra, per l'importo totale di 
EUR 527,00;
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considerato inoltre di prevedere una spesa di EUR 273,00  necessaria per l’acquisto di 
testi aggiornati indispensabili per il costante adeguamento da parte dei responsabili degli uffici 
in merito alle novità legislative sia sulle norme di settore che sull’ordinamento degli Enti Locali;

considerato che in base la previsione di cui all'art. 1, comma 450, L.N. 296/2006, come 
da ultimo modificato dalla L.n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) da cui deriva per le pubbliche  
amministrazioni  l'esclusione  dell'obbligo  di  utilizzare  degli  strumenti  elettronici  (MEPA)  ivi 
previsti per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad EUR 1.000,00;

ritenuto  opportuno  rivolgersi  per  l’acquisto  dei  suddetti  testi  alle  ditte:  MAGGIOLI 
EDITORE  (Santarcangelo  di  Romagna  –  Rimini)  C.F.  06188330150,  GIUFFRE’  EDITORE 
(Milano)  C.F.  00829840156,  alla  Editrice  S.E.PE.L.  (Minerbio-Bologna)  C.F.  00285910378, 
GRAFICHE E. GASPARI srl (Cadriano di Granarolo – Bologna) C.F. 00089070403,  e inoltre 
anche presso la libreria L. EINAUDI  (Trieste) C.F. DGNPLA52H17L424D che, su ordinazione, è 
in grado di fornire i testi de quo;

ritenuto pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di impegnare la spesa complessiva  di  
Euro 800,00;

dato atto che, ai sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  premessa,  il  rinnovo 
dell'abbonamento  alle  riviste  specialistiche  "I  Servizi  Demografici"  rivista  cartacea  e 
digitale, Maggioli Editore (Santarcangelo di Romagna  - Rimini) C.F. 06188330150,per un 
costo annuo di EUR 280,00 CIG ZA5208103E, e "Lo Stato Civile Italiano" rivista cartacea 
e digitale, Editrice SEPEL (Minerbio – BO) C.F. 00285910378 per un costo annuo di EUR 
247,00 , CIG ZCE2080AA0 per un totale di EUR 527,00;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, una spesa di EUR 273,00 CIG 
Z102081143  per  l'acquisto  di  testi  normativi  aggiornati  forniti  dalle  ditte   MAGGIOLI 
EDITORE  (Santarcangelo  di  Romagna  –  Rimini)  C.F.  06188330150,  GIUFFRE’ 
EDITORE (Milano)  C.F. 00829840156, alla Editrice S.E.PE.L.  (Minerbio-Bologna) C.F. 
00285910378,  GRAFICHE  E.  GASPARI  srl  (Cadriano  di  Granarolo  –  Bologna)  C.F. 
00089070403  e  inoltre  anche  presso  la  libreria  L.  EINAUDI   (Trieste)  C.F. 
DGNPLA52H17L424D;

3. di dare atto che i pagamenti degli abbonamenti verranno effettuati anticipatamente;
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4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei  conseguenti  pagamenti   degli  impegni   di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2018 per Euro 527,00 per gli abbonamenti; 
nell'anno 2018 per Euro 273,00 per i testi normativi; 

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
- anno 2018 -  Euro 527,00 per gli abbonamenti; 
- anno 2018 - Euro 273,00 per i testi normativi; 

7. di dare atto che la fornitura di libri e degli abbonamenti verrà a scadenza nel corso del 
2018;

8. di liquidare le fatture relative all'acquisto di testi forniti dalle ditte MAGGIOLI EDITORE 
(Santarcangelo di  Romagna Rimini)  C.F.  06188330150, GIUFFRE EDITORE (Milano) 
C.F.  00829840156,  alla  Editrice  S.E.PE.L.  (Minerbio-Bologna)  C.F.  00285910378, 
GRAFICHE E.  GASPARI  srl  (Cadriano  di  Granarolo   Bologna)  C.F.  00089070403 e 
inoltre  anche presso la  libreria  L.  EINAUDI  (Trieste)  C.F.  DGNPLA52H17L424D,  se 
regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

9.  di impegnare la spesa complessiva di euro 800,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2018 0007850
5

ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER 
SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA 
DELL'AREA

Q5000 U.1.03.01.0
1.001

00099 09999 N 527,00 2018:527,0
0

2018 0007850
5

ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER 
SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA 
DELL'AREA

Q5000 U.1.03.01.0
1.002

00099 09999 N 273,00  
2018:273,0
0

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Mariella Maricchiolo

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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