
' rar COMUNE DI RIVODUTRI
@ Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

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. 59 -istituzione Albo Pretorio On-Line" con la
quale si è stabilito:

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

69/2009 e per gli effetti della pubblicità legale conseguiranno, non piir

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 Polizia Municipale - Messi e Albo
Pretorio e Patacchiola Luciana Responsabile Servizi Demografici, Pub.

Matrimonio

ì-/i9!3 !a n^ta .r^!!r Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica ltaliana
(G.A.R.l.) con la quale al fine di assicurare la continuità con la precedente

gestione e nello spirito di solidarietà e filantropia che ha sempre indirizzato la

relativa azione, ha deliberato di continuare l'opera di diffusione nazionale

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

Oggetto:
Impegno di spesa per adesione semplice di un contributo
alla Fondazione G.A.R.L della Fondazione Gazzetta
Ammlnistrativa della Repubblica Italiana, relativamente ai
servizi gratuiti ALBO PRETORIO ED AMMINISTRAZIONE
TRASPAR.ENTE.

ORIGINALE Di DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Polizia Locale



contributo simbolico annuo di €.100,00 (esente IVA) per l'Ente utilizzatore
sostegno delle attività lstituzionali, di ricerca e studio della Fondazione;

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

a

Visto il modulo di adesione alla
Gazzetta Amministrativa, in sede a
Roma;

Ritenuto necessario prenotare nel
per l'importo annuo di €.100,00;

Fondazione G.A.R.l. della Fondazione della
Roma in via Giovanni Nicotera, 29 cap. 00195

redigendo bilancio 2018 l'impegno di spesa

Visto il bilancio di previsione pluriennale 201,8-2020 in via di predisposizione

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

VISTO il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.29197;
VISTO l'art.107del D.Lgs.vo n.267/00 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
VISTO l'art.151del D.Lgs.vo n.267/OO (competenze dei Responsabili Servizi);
VISTO l'art. 183 del D.Lgs.vo, n.267 IOO (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 €.1OO,OO (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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G &ZZETTA A§{M I1§I § TRATIYA
DELL.& REPLIBBLI CA ITALIAI.I.I\

F"ondazione istituzionalc costiluita esclusi;.anrentc da aderen{i pubbli*i

Spett.le Fondazione G.A.R.I.

Via G. Nicotera, 29

00195 Roma

MODULO DI ADESIONE/SOSTEGNO/ABBONAMENTO

Nome e Cognome LEONARDI ANTONIO

nella qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMIINE DI RIVODUTRI

per I'Amministrazione:

con sede in RIVODUTRI g4p 02010

7s1. 07461685612 Ce1. 3494527819 3498776531

conti@comune.rivodutri. ri. it

c.F./ P.rvA 00 I 08820572

Con la sottoscrizione del presente modulo lVla sottoscriffo/a in nome e per conto

dell'Amministrazione sopra indicata, letto lo Statuto, dichiara di sostenere la Fondazione Gazzetta

Amministrativa della Repubblica Italiana attraverso un contributo armuo di € 100,00 (cento euro)

che verrà versato dall'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogru anno a titolo di:

Aderente Semplice è l'Ente che aderisce alla Fondazione impegnandosi a perseguire gli scopi

della Fondazione e la reahzzazione dei suoi programmi e progetti come sanciti nello statuto e

puo fruire di tutte le progettualità prodotto della ricerca scientifica

C Sostenitore Esterno è I'Ente che resta esterno alla Fondazione ma ne condivide le finalità e

gli scopi contribuendo con un contributo in denaro

I fondi raccolti verranno devoluti a favore delle attività istituzionali. dei progetti e delle iniziative

attivate dalla Fondazione G.A.R.I. e le Amministrazioni potranno partecipare attivamente alle

attività della Fondazione. Alle amministrazioni verrà rilasciata la ricevuta attestante il pagamento.

In alternativa alle modalità anzidette, l'Amministrazione può usufruire di alcuni servizi tra i quali:

I'Archivio dei dati già pubblicati, I'AIbo Pretorio, Gazzetta Informa Plus, ecc, mediante I'attivazione

dell'abbonamento che prevede il pagamento annuo di euro 100,00 oltre IVA. Tale modalità prevede

I'emissione di fattura elettronica in quanto trattasi attività di commerciale relativamente alla quale

l'erogazione dei servizi viene effettuata previo pagamento del corrispettivo. Alle amministrazioni

che hanno attivato I'abbonamento, verrà fornito in omaggio e senza alcun onere aggiuntivo il
servizio "Amministrazione Trasparente" con il relativo generatore del tracciato XML. L'Ente

sottoscrittore dichiara di attivare:

L'Abbonamento

r.>; A'v"fi'rl \i '. 
,
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di adesione

ai sensi del D. Lgs.l96l2003 e s.m.i. per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli

scopi della Fondazione e dichiara di essere a conoscenza che i dati personali fomiti

saranno trattati conformemente alle disposizioni del D. Lgs 19612003 e s.m.i.

Il sottoscritto dichiara di accettare quanto espressamente stabilito nelle Info Privacy - Note Legali -

Disclaimer presenti sul sito della Fondazione G.A.R.I.

Luogo e data

Firma

Istruzioni per il versamento e per l'invio del presente modulo

Bonifico bancario a favore di:

Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica ltaliana

con sede in Roma Via Giovanni Nicotera, 29

Partita [va: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586

Codice IBAN: IT3 1H0200805 108000104548561

Il presente modulo dowa essere inviato entro e non oltre il 31 dicembre 2017, via e-mail

all'indi;izzofondazione@gazzettaaitninistrativa.it.

Per gli Aderenti Semplici o i Sostenitori la copia dell'awenuto versamento potrà essere inoltrata

o come allegato al suddetto modulo oppure successivamente, sempre all'indirizzo email

fondazione@qazzettaamministrativa.it, entro il 3 I gennaio 2018.

Per gli Abbonati dopo I'invio del modulo, seguire la procedura registrandosi sul sito e poi

cliccando sul pulsante 'Abbonati' presente nella pagina:

http : //www . gazzettaamministrativa .itl pages I abbonamentoenti

per I'emissione della fattura elettronica in split payment.

RIVODUTRI 23.01.2018



4. Di impegnare la somma di €.100,00 annua iva compresa, al codice di
bilancio 0l-.03-1.03.02.99.003 cap 101064 in conto competenza 2078-2020
relativo al corrispettivo annuo per il servizio anno 2018,

Di dare atto che la presente determina:
o 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 267/2O0O)

o va comunicata, per conoscenza alla G.M. tramite del Segretario Comunale,
o va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi,
o va inserita nel fascicolo delle Determine;

Rivodutri, lì 26-01-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._2l_del_26-01-2018_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 dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 05-02-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_05-02-2018

Impegno 29 del 05-02-2018 Mandato n. - del

IL RESPONSABI

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, commp 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aaAS .0 e ZS I / pos. no 3O

Rivodutri ti}5.AL, Z0l 8
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