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OGGETTO: ATTIVAZIONE  ABBONAMENTI  ANNUALI  CARTACEI  E 

DIGITALI  AL  QUOTIDIANO  IL  CORRIERE  DELLA  SERA  IN 

ABBINATA CON IL CORRIERE DI COMO E AL QUOTIDIANO LA 

PROVINCIA OTTOBRE 2016-OTTOBRE 2017  
- Impegno di spesa € 907,99

IL DIRIGENTE

Premesso  che  ogni  anno  vengono  attivati  per  il  Sindaco,  in  qualità  di  legale  rappresentante 
dell’Ente, gli abbonamenti cartacei con ritiro presso l’Edicola San Fedele del quotidiano Il Corriere 
della Sera in abbinata con il Corriere di Como e del quotidiano La Provincia; 

Dato atto: 
- che gli abbonamenti di cui sopra sono in scadenza nel mese di novembre 2016;
- che si  rende necessario garantire  al  Sindaco una tempestiva ed immediata  informazione  sulle 
novità della Pubblica Amministrazione;
-  che  per  tale  ragione  occorre  garantire  oltre  all’abbonamento  cartaceo  anche  la  possibilità  di 
visionare da applicativi  mobile i quotidiani in questione e pertanto si rende necessario attivare sia 
l’abbonamento cartaceo che l’abbonamento digitale;

Dato atto altresì: 

-  che  per  quotidiano “Il  Corriere  di  Sera”  in  abbinata  con il  Corriere  di  Como l’abbonamento 
cartaceo annuale a 7 giorni a 429 euro prevede la possibilità, senza costi aggiuntivi, di visionare il 
quotidiano anche da applicativi mobile;
- che per il quotidiano “La Provincia” è possibile attivare l’abbonamento cartaceo in abbinata con 
l’abbonamento digitale e i costi risultano essere i seguenti:
- abbonamento cartaceo annuale a 7 giorni 299 euro;
- abbonamento digitale annuale 179,99 euro, di cui 173,07 euro di imponibile e 6,92 euro IVA al 
4% da versare in regime di split payment.

Atteso altresì:
- che non vi sono spese aggiuntive per il servizio di ritiro presso l’edicola;
- che al fine di garantire la tempestiva consegna al Sindaco del quotidiano in oggetto presso la sede 
Comunale è stata individuata l’Edicola San Fedele;

Acquisito il nulla osta allo stanziamento del Dirigente del Settore Cultura, responsabile della 
gestione del capitolo “Giornali, riviste, pubblicazioni”,  per la somma di € 429.

Ritenuto dunque necessario attivare gli abbonamenti in parola nel più breve tempo possibile al 
fine di garantire la tempestiva informazione al Sindaco;



Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) di  attivare  gli  abbonamenti  cartacei  e  digitali  del  quotidiano  Il  Corriere  della  Sera  in 
abbinata con il Corriere di Como e del quotidiano La Provincia;

2) di imputare gli importi come segue:

Anno Entrata/

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Codice 

fornitore

cig

2016 S 1_1 1.03.02.16.999 10101031082 spese per attivita' 
di comunicazione

€ 179,99
9526

Z021BCABE7

2016 S 1_1 1.03.01.01.001 10101035082 Acquisto 
pubblicazioni 

riviste e giornali

€ 299
9526

Z6B1BCABC5

2016 S 05_02 1.03.01.01.001 10502033016 giornali, riviste, 
pubblicazioni

€ 429 20869
Z0F1BCAB7C

del corrente bilancio

3) di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa è esigibile 
nell’esercizio 2016;
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