CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

AF/br
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
CENTRO DI COSTO:

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
IL RESPONSABILE
(BOGLIETTI Renata)

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE CON
UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT 2014/2015 – DITTA FORMEL S.R.L.

Valore: Euro: 305,00=
Capitolo 103011116250/0
C.C. 0363 – Codice SIOPE 1319
Imp. 2404/Bil. 2014

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. PE/

353

DEL

20 / 10 / 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che con determinazione propria n. 355 del 23/10/2013, si procedeva
all’abbonamento ai servizi on-line con ufficiopersonalentilocali.it nuovo portale tematico che
offre consigli e suggerimenti, per la corretta gestione delle risorse umane dell’Ente Locale,
proposto dalla Ditta FORMEL s.r.l. di Paceco (TP) e con attivazione dello stesso presso il
Servizio scrivente, nella persona del Dirigente, a far data dal 28/10/2013 e sino al 27/10/2014;
Dato atto che il suddetto abbonamento (soluzione B abbonamento ridotto al costo di
Euro 250,00= + IVA del 22% senza possibilità di formulare quesiti) scadrà in data
28/10/2014;
Visti i servizi on-line che offre l’abbonamento, nonché gli argomenti in essi trattati,
relativi all’approfondimento e agli articoli di commento sull’applicazione delle recenti
normative in materia di Personale degli Enti Locali;

Ritenuto, necessario, per le motivazioni di cui sopra, procedere al rinnovo
dell’abbonamento on-line di cui trattasi per il periodo dal 28/10/2014 al 27/10/2015, e di
attivare lo stesso, presso il Servizio Scrivente, nella persona del Dirigente Sig.ra FATONE
D.ssa Angelina, già in possesso di una password nominativa di accesso ai servizi on-line;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di Euro 305,00= comprensiva
di IVA al 22%, relativa all’abbonamento on-line con ufficiopersonalentilocali.it (soluzione B)
che verrà utilizzato dalla D.ssa Angelina FATONE, Dirigente del Servizio Risorse Umane e
Organizzazione, con la propria password nominativa di accesso;
Si attesta che la suddetta spesa non rientra in quelle previste dalla Legge 30/07/2004,
n. 191;
Si attesta, inoltre, di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della
adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o
servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto;
Visto l’art. 107 del T.U. n. 267/2000;
Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;
Vista la deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per l’anno 2014;

DETERMINA

1)

di provvedere al rinnovo dell’abbonamento, per il periodo dal 28/10/2014 al
27/10/2015, dei servizi on-line con ufficiopersonalentilocali.it, (soluzione B) nuovo
portale tematico che offre consigli e suggerimenti, per la corretta gestione delle risorse
umane dell’Ente Locale, proposto dalla FORMEL s.r.l. di Paceco (TP), e di attivare
lo stesso presso il Servizio Risorse Umane e Organizzazione, nella persona del
Dirigente Sig.ra FATONE D.ssa Angelina, già in possesso di una password
nominativa per l’accesso ai servizi on-line di cui sopra;

2)

di impegnare la spesa complessiva di Euro 305,00= (Euro 250,00+IVA 22%) relativa
all’abbonamento on-line sopra citato, al Capitolo 103011116250/0 – Codice SIOPE
1319 - C.C. 0363 - Imp. 2404/Bil. 2014.

IL DIRIGENTE
(FATONE D.ssa Angelina)

__________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, 21 Ottobre 2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to
_________________________________________________________________________

