
 
CITTA’   DI   BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

SETTORE  PERSONALE  1 
AF/br 

 
CENTRO DI COSTO:   SETTORE PERSONALE 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:SETTORE PERSONALE IL RESPONSABILE  

(BOGLIETTI Renata) 
 
 

OGGETTO: RINNOVO  ABBONAMENTO  ALLA  RIVISTA  “PERSONALE  NEWS” - 
DITTA  PUBLIKA SRL - E  IMPEGNO  DI  SPESA. 

 
 

Valore Complessivo:   Euro  200,00= 
Int. 1010802 - 101816  
Codice SIOPE 1210 
C.C. 0363 - Imp. 1655/2012 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 

N.       416       DEL         06 / 12 / 2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 
 
 

Premesso che con determinazione propria n. 441 del 03/11/2011, si procedeva 
all’abbonamento alla Rivista on-line “Personale News” per l‘anno 2012, proposta dalla Ditta 
Publika s.r.l. di Volta Mantovana (MN);  

 
Dato atto: 
 

• che si rende necessario, ai fini di provvedere all’aggiornamento delle nuove normative 
relative alla Finanziaria - Enti Locali - ed in particolare l’applicazione della Legge in 
materia di gestione e amministrazione del personale nella Pubblica Amministrazione, 
rinnovare il suddetto abbonamento on-line anche per l’anno 2013; 
 

• che il costo dell’abbonamento per l’anno 2013, alla rivista on-line “Personale News”, che 
informa e propone soluzioni dirette e concrete in materia di pubblico impiego e viene 
trasmessa mediante posta elettronica agli abbonati ogni quindici giorni, con decorrenza dal 
1° gennaio di ogni anno, come da nota informativa trasmessa dalla Ditta PUBLIKA di 
Mantovana (MN), all’ufficio scrivente, risulta pari di Euro 200,00= IVA inclusa; 



 
Ritenuto, di provvedere alla sottoscrizione dell’abbonamento, da parte del Dirigente 

del Settore Affari del Personale, alla rivista on-line“Personale News” anche per l’anno 2013; 
 
Ritenuto, inoltre di impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 200,00= IVA 

inclusa, necessaria per l’acquisizione del suddetto abbonamento alla rivista di cui sopra, per l’anno 
2013; 
 

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 D.lgs. n. 267/2000; 

 
Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 232 del 28/05/2012 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per l’anno 2012; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
1) di procedere, per le motivazioni citate in premessa, al rinnovo dell’abbonamento alla rivista 

on-line “Personale News”, proposto dalla Ditta Publika Srl di Volta Mantovana (MN), e 
relativa all’aggiornamento delle nuove normative sulla gestione del personale della pubblica 
Amministrazione, che verrà inviata ogni quindici giorni tramite posta elettronica al 
Dirigente del Settore Affari del Personale, a decorrere dal 01/01/2013; 

 
 
2) di impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 200,00= IVA inclusa, all’Int.1010802-

101816 – C.C. 0363 - Codice SIOPE 1210 - Imp. 1655/2012, necessaria per il rinnovo 
dell’abbonamento alla rivista on-line “Personale News” per l’anno 2013. 

 
 
 
 
 

IL  DIRIGENTE  
(FATONE D.ssa Angelina) 

 
 
 



 
________________________________________________________________________________ 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella,   27  Dicembre  2012 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

f.to 
 


