
OGGETTO:  ABBONAMENTO QUOTIDIANI DI CUI AL PROVVEDIMENTO N. 172/2021. INTEGRAZIONE. CIG 
ZAE31D16FE.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  n.  78/2019  concernente  la  nomina  del  Segretario 
Generale;

RICHIAMATO,  altresì,  il  provvedimento   n.  172  del  26/05/2021  di  autorizzazione  alla  sottoscrizione  di 
abbonamenti  annuali di varie testate;

PRESO ATTO che, nelle more del perfezionamento del provvedimento di affidamento sopra richiamato, il 
corrispettivo a valere sul quotidiano “Gazzetta del Mezzogiorno” ha comportato un aumento pari ad Euro 
24,00 che  genera un canone annuo pari a € 189,00 in luogo di  € 165,00 disposte con il provvedimento n. 
172/2021;

PRESO ATTO, altresì che, analoga circostanza sopravvenuta ha interessato anche l'affidamento a valere sul 
quotidiano “Il Mattino di Puglia e Basilicata” comportando un aumento pari ad Euro 0,99 che  genera un 
canone annuo pari a € 119,99 in luogo di  € 119,00 disposte con il provvedimento n. 172/2021;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  integrare  l'importo  dell'affidamento  limitatamente  alle  due  testate 
interessata nella misura di € 24,99;

CONSIDERATO che occorre procedere alla corrispondente integrazione del CIG generato;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, 
Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

1. di  autorizzare  l'integrazione,  nella  misura  di  euro  24,00,  a  valere  sulla  sottoscrizione  dell' 
abbonamento annuale con la  Gazzetta del  Mezzogiorno  a  fronte di  un canone ricalcolato in  € 
189,00 in luogo di € 165,00 disposte con il provvedimento n. 172/2021;

2. di  autorizzare  l'integrazione,  nella  misura  di  euro  0,99,  a  valere  sulla  sottoscrizione  dell' 
abbonamento annuale con  Il Mattino di Puglia e Basilicata a fronte di un canone ricalcolato in € 
119,99 in luogo di € 119,00 disposte con il provvedimento n. 172/2021;

3. di  prendere  atto che il   prezzo complessivo degli  abbonamenti   oggetto del  provvedimento n. 
172/2021 è ricalcolato nella misura di € 913,99 (Iva inclusa);

4. di autorizzare l'integrazione del CIG per un importo di € 24,99 
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5. di imputare l'onere sul conto n. 327000 del corrente esercizio finanziario;

6. di  demandare agli  uffici  competenti  gli  adempimenti  di  cui  all’art.  29 comma 1 e 2 del 
D.Lgs. 50/2016.

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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