
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 129 - Reg. Gen. 215 del 21-04-2017 ORIGINALE 

 

Oggetto: Impegno di spesa - Abbonamento annuale servizio aggiornamento  Entionline  - 

CIG ZF71E529C3 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n.13 del 03/04/2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e 

ss.ii. e mm.; 

Visto  il D.Lgs 118/2001 ed in particolare il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2; 

Richiamato il Decreto del Sindaco n.3 del 01/06/15, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Daniela Moi è 

stata nominata Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi culturali, sociali ed elettorali; 

Visto il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera Consiliare n.6 del 15.02.2017; 

Considerato che l’art.1, comma 502-503 della Legge n.208/2015 ( Legge di stabilità 2016) ha modificato 

l’obbligo , per gli Enti Locali , di ricorrere al mercato Elettronico per importi inferiori a 1.000,00; 

Vista la necessità di avere un servizio di aggiornamento continuo che ci consenta di poter stare dietro alla 

notevole dinamicità delle normative e poter così svolgere il lavoro nel migliore dei modi;  

Considerato che la Ditta Soluzione S.r.l. ci ha fornito il preventivo per il servizio di aggiornamento 

tramite circolari, con accesso al sito Entionline.it e ci ha consentito di utilizzarlo, in prova gratuita, per un 

mese; 

Constatata la validità del servizio e la congruenza del relativo corrispettivo richiesto per l'aggiornamento 

delle seguenti materie: Ragioneria, Personale, Tributi Locali, Area tecnica, Appalti, demografici e Polizia 

Locale; 

 

 

D E T E R M I N A 

 
 

Di dare formale incarico, per l’anno 2017,  alla Ditta  Soluzione S.r.l.,  con sede a Milano  – VIA Iv 

novembre  4  per la fornitura di abbonamento annuale al servizio di aggiornamento tramite circolari e 

accesso al sito, per 7 materie: Ragioneria, Personale, Tributi Locali, Area tecnica, Appalti, demografici e 

Polizia Locale; 

Di impegnare la somma di €.939,40 a copertura della spesa necessaria alla fornitura di cui in oggetto sul 

cap. 1052.1, codice 01.02-1.03.01.01.002 del Bilancio 2017. 
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Il Sostituto del Responsabile del Settore 

Amministrativo momenatneamente assente 

 (Dott.Giorgio Sogos) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


