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DETERMINAZIONE N.    112    DEL    12/10/2012 

————— 

Oggetto: impegno spesa per rinnovo abbonamento annuale a “G azzetta Aste e Appalti 
Pubblici – periodo  1/11/2012 – 31/10/2013 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera 
di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n°16/23 del 18/04/2012 approva la Determinazione 
del Commissario Straordinario dell’ARPAS n°12 adott ata il 06/02/2012 concernenti 
rispettivamente ”Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014” e 
“programma di attività 2012 e triennale 2012-2014”;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n°44  del 25/05/2012 con la quale la 
Dott.ssa Alessandra Belardinelli è stata nominata Direttore del Servizio Affari 
Generali; 

VISTA  la nota prot. 2012/7399 di con la quale, il Servizio Patrimonio, Provveditorato e 
Economato chiede il rinnovo dell’abbonamento al quotidiano “Gazzetta Aste e 
Appalti Pubblici”, in scadenza il 31/10/2012; 

COSIDERATO che, oltre a essere uno strumento indispensabile per le attività del Servizio 
Patrimonio, Provveditorato e Economato, sono comprese nell’abbonamento le 
pubblicazioni degli estratti di gara pubblicati dall’ARPAS ai sensi del art. 66 del 
D.Lgs 163/2006, nonché la consulenza specializzata per tutti i quesiti relativi a 
problematiche di natura giuridica di appalti pubblici; 

VISTA la nota prot. 2012/7579d.i. del Direttore Amministrativo con la quale autorizza il  
rinnovo dell’abbonamento per un anno, dal 1/11/2012 al 31/10/2013; 

 la nota n°2012/27359 con la quale l’ARPAS ha rinno vato l’abbonamento annuale 
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, al prezzo di € 1.290,00 iva inclusa; 
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RITENUTO  di dover impegnare l’importo di € 1.290,00 sul Capitolo SC02.1135 “Cancelleria, 
stampati, libri e pubblicazioni” del Bilancio 2012, che presenta la disponibilità 
necessaria; 

DETERMINA 

Di impegnare sul Capitolo SC02.1135  “Cancelleria, stampati, libri e pubblicazioni” del Bilancio 
2012 la somma complessiva di € 1.290,00, in favore di S.I.F.I.C  Editrice srl per il rinnovo 
dell’abbonamento annuale a ““Gazzetta Aste e Appalti Pubblici ”.  

 

Il Direttore di Servizio 

f.to Alessandra Belardinelli 
 
 
 
 
MICasula  
  

      
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione hanno copertura finanziaria nei capitoli di 
spesa di cui sopra.  Impegno n°3120000494.  

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze__________________ 

  

                                                                             


