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-DETERMINAZIONE N. 48/RA DEL 17.01.2012- 

(RA. n° 5/2012) 

 

Oggetto: Ufficio ragioneria acquisto servizi vari. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

 il Servizio Ragioneria risulta essere una struttura articolata e poliedrica che svolge la 

propria azione nei seguenti filoni di attività: 

 

Fiscale e Tributi locali – gestione delle entrate; 

 

Finanziaria e Tenuta contabilità – gestione del bilancio;  

 

Servizi Pubblici Locali – gestione fiscale e contabile; 

 

Giuridica – inquadramento dell’attività tutta nel panorama normativo vigente in continua 

evoluzione; 

 

 al fine di poter svolgere al meglio la propria azione amministrativa il Servizio deve 

godere dei migliori strumenti idonei al raggiungimento dei propri fini istituzionali; 

 

 tra gli strumenti idonei poc’anzi richiamati risulta essenziale il know out interno volto 

alla risoluzione immediata dei problemi ed al raggiungimento tendenziale dei risultati attesi; 

 
 

Impegno n° 252/2012 



Preso atto del continuo mutare dei punti di riferimento normativi risulta essere essenziale 

un permanente aggiornamento volto alla possibilità di idividuare scenari futuri e futuribili 

sempre più chiari e conformi con l’intento del legislatore per meglio indirizzare le scelte 

organizzative; 

 

Ritenuto che il fabbisogno conoscitivo debba essere ricondotto a concetto di priorità e che 

la stessa debba essere soddisfatta nei modi e nei tempi coerenti con l’economicità dell’azione 

amministrativa; 

 

Individuato quale fornitore affidabile di tale somministrazione il Centro Studi Enti 

Locali, istituzione titolare di numerevoli pubblicazioni di settore e di contratti di assistenza agli 

enti locali in materie assimilabili al fabbisogno poch’anzi espresso; 

 

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 

 

Visto l'art. 90 dello Statuto Comunale 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare al “Centro Studi Enti Locali” la fornitura di servizi diversi volti al 

soddisfacimento dei fabbisogni organizzativi in premessa richiamati; 

2) di ritenere la discendete spesa necessaria ed imprescindibile e che il relativo pagamento 

non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

3) di quantificare la spesa presunta della prestazione in € 545,43 imputabili all’intervento 

1.01.08.03 – 101840/0 – Servizi Generali – Acquisto servizi – Gestione Collettiva; 

4) di assegnare i seguenti codici gestionali al redigendo impegno 

a.  CGU:            1332 

b. Fattore Produttivo: S0001332 

c. CIG:          3832740D17 

5) contestualmente all’atto di impegno si dichiara che l’oggetto della presente 

determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, della legge 

23.12.1999 n. 488 in materia di acquisti di beni e servizi. 

 

IL RAGIONIERE CAPO 

Dott. Doriano MELUZZI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella,   18.1.2012    f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


