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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Polizia Locale
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Polizia Locale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Rivodutri con D.G.C. n.20 del 30.03.2011 avente ad

oggetto: Art.32 Legge 18.06.2009 n. 69 -istituzione Albo Pretorio On-Line" con la
quale si è stabilito:

- a decorrere dal tempo previsto dal 1^ comma dell'art.32 della legge

6912009 e per gli effetti della pubblicità legale conseguiranno, non pitr

dall'affissione dei documenti cartacei nell'Albo Pretorio, bensì alla
pubblicazione di tutti gli atti e prowedimenti, sul sito Web istituzionale del
Comune di Rivodutri;

- di approvare l'allegato regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio
lnformatico -appendice al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi approvato con D.G.C.n.20 del 30:03.2011, costituito da 14 articoli,
con l'allegato "linee guida in materia di trattamento dei dati personali per
la finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di Enti Locali"

costituito da n. 11 Articoli;
- di dare atto che i dipendenti che lavoreranno sull'Albo Pretorio On-Line

sono Leonardi Antonio Responsabile Servizio Polizia Municipale e Conti
Antonella Esecutore Amministrativo - Messi e Albo Pretorio;

Vista la nota della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica ltaliana
(G.A.R.l.) con la quale ha dliberato di continuare l'opera di diffusione nazionale

mantenendo gratuita l'erogazione dei citati servizi attraverso la previsione di un

contributo simbolico annuo di €.100,00 (esente IVA) per l'Ente utilizzatore a

sostegno delle attività lstituzionali, di ricerca e studio della Fondazione;
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DATA
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Oggetto:
Impegno di spesa per adesione semplice di un contributo alla
Fondazione G.A.R.I. della Fondazione Gazzette
Amministrativa della Repubblica ltaliana, relativamente ai
servizi gratuiti Albo Pretorio ed Amministrazione



.

Ritenuto necessario continuare ad usufruire dei servizi Albo Pretorio e
Amministrazione trasparente;

Visto il modulo di adesione alla Fondazione G.A.R.l. della Fondazione della

Gazzetta Amministrativa, in sede a Roma in via Giovanni Nicotera,29 00195 RM;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2019-2027 in via di predisposizione;

Richiamata la determina n. 21 del 26.07.2078 con la quale si impegnava la

somma di€.100,00 per un contributo simbolico a sostegno della G.A.R.l.;

Ritenuto necessario prenotare nel redigendo bilancio 2019 l'impegno di spesa

per l'importo annuo di €.100,00 e per gli anni a seguire fino alla decadenza o

revoca dell'adesione al servizio;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.01 del 09.06.2014 con cui il sottoscritto è
stato nominato Responsabile del Servizio del Settore diVigilanza ;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.29/97;
VISTO I'art.107del D.Lgs.vo n.267lOO (funzioni e responsabilità della dirigenza);
VISTO l'art.151del D.Lgs.vo n.26710O (competenze dei Responsabili Servizi);

VISTO l'art. 183 del D.Lgs.vo, n.2671O0 (assunzione impegni di spesa);

Dato atto della Regolarità Tecnico Amministrativa dell'intervento
DETERMINA

1. - Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del
presente prowedimento e qui si intendono integralmente riportate;

2. - Di aderire al servizio di pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line e

Amministrazione trasparente della "Fondazione della Gazzetta
Amministrativa G.A.R.l., con sede a Roma in Via Giovanni Nicotera, 29 cap.

00195 Roma, al fine di assicurare la continuità con la precedente gestione

e di concedere un contributo simbolico annuo di €.100,00 (esente IVA) per

il sostegno delle attività lstituzionali, di ricerca e studio della Fondazione;

3. - di approvare il Modulo di adesione /sostegno della "Fondazione della
Gazzetta Amministrativa G.A.R. l.
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4. Di impegnare la somma di €.100,00 annua iva compresa, al codice di
bilancio 01.03-1.03.02.99.003 cap 101064 in conto competenza 2079-202L
relativo al corrispettivo annuo per il servizio anno 2019,

Di dare atto che la presente determina:
È trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'apposizione del visto
di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (art.151 comma 4
delD.Lgs.vo 267/20OO)
va comunicata, per conoscenza alla G.M. tramite del Segretario Comunale,
va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi,
va inserita nel fascicolo delle Determine;

Rivodutri, lì 16-01-2019
bile del Servizio

M.llo Leonardi

ffi
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15t1t2019 Fondazione G.A.R.l. - Gestione Adesioni

G AZZETTA A1\4 VI I}dI S TRAT IVA
DELLA RtrPUtsBLICA ITALIANA (I)

Fondaziorre costituita esclusivamente da aderenti pubblici

Data
Inserimento

15-01-2019
09:50:14

Gestione Adesioni
/ s criv ani a (h t tp : //www. g azz e tt a amm in i s t r at iv a. i t/ d as h b o ard) / a de s i o ni
(http : //www. gazz ett aammini s tr ativ a. it/das hb o ard/p ayments)

Gestione Adesione ID 1343

ID Pacchetto Importo Stato Metodo

1343 . Aderente 100 € pending bank-account
Semplice - 100 €

Completa Procedura

g, Bonifico Bancario

Effettua il pagamento del contributo sul conto dalle seguenti coordinate:

IBAN: IT3 I H02008051 080001 04548561

Causale: 'GARI-1343'

Importante: Si prega di indicare precisamente la Cusale del bonifico,

come riportata sopra, comprensiva del numero ID ADESIONE. In caso

contrurio potrebbe essere impossibile identificare il pagamento e

procedere all'abilitu4ione per l'accesso ai servizi!

Una volta effettuato il pagamento inserisci di seguito i dati

del1'operazione:



c.R.o./T.R.N.

\

lnvia Dati

Copyright @ 2016 Gazzetta Amministrativa I All Rights Reserved I Privacy - Note Legali
(/as sets/fi le s/PrivacyGDPRFondazioneGARI.p df)
Via Giovanni Nicotera,29 - 00195 - Roma.

Partita Iva 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586

http ://www.gazzettaammi nistrativa. iUdashboard/payrnents/view/1 343 2t2



RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._8_del_16-01-2019_assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Polizia Locale - Leonardi Antonio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000ì

RESTITUISCE in data 24-01-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _24 -0 L -20 L9

Impegno 22del24-0t-2019 Mandato n. 68- del 
-24-01-2018

---' o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi del lhtt.3l, porppa
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri I -Z.B , OI.J 0f l

1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. n' 

"8f,
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