Comune di Avola - Prot. 0042015 del 09-10-2019 in interno

w
CITTA. DT AVOLA
( Provincio di Sirocuso)
D

N. 28

ETERMINAZIONE DELL'UFFICTO LEG ALE

DATA O8/tO/209

DEL REGISTRO

OGGETîOz Impegno dí speso per rinnovo obbonomento, per l'onno 2O2O, ollo bonco dotí Giuffrè
Dejíure Top Moior " D&6 onnuole.-

IL DIRIaENTE

RE5PONSABILE

VISTA lo necessità dell'oggiornomenlo costonte per l'ottività istituzionole di difeso del Comune:
CHE è in scodenzo l'obbonomento ollo bonco doti Giuffrè Dejiure Top Moior + D&6 strumento indispensobile
do onni per il cosfonte oggiornomenlo per l'ottività professionole dell'ovvocqto per le giornaliere ricerche di
leggi e sentenze:

CHE in bose ol preventivo del20/O9/2019 lrosmesso doll'ogenziaGiuÍfrè di Sirocuso il rinnovo comprende i
seguenti slrumenti di ricerco Top Moior + D&6 Diritto e Giusfizio ( quotidiono online d'informazione
giuridico) + orientomenlo locole + 3 riviste + Portole omministrotivo per l'importo di € 840,00+ iva al 4% e
così complessivomente di € 873,60:
Che il prevenlivo comprende qnche il prezzo per I licenza oggiuntivo per i prodolti soproelencoti per lo
Segretario Generale che ne ovevo fotto richiesto per l'imporlo € 1ó0,00 + ivo ol 4% per complessive €
166,40, e nel contempo si rende necessorio ocquistore due ríviste : (Controtti pubblici: coso combio) al prezzo
di € 19,00 e (Controtti dello refe) al prezzo di € 18,00;
CHE il costo complessivo del rinnovo , dello licenza oggiuntivo e delle due riviste ommonto o€ L.O77,OQ
VISTO lo stotuto comunole ed il vigenle regolomento comunole di contobilità;
DETERA,\INA

cui sopro, l'obbonomento onnuole ollo Boncq doti 6iuffrè Dejure Top Moior + D&6
quolidiono online d'informazione giuridico + orientomenlo locole + 3 riviste + Portole Amministrolivo oltre
licenzooggiuntivo e le due riviste sopro elencote per l'importo complessivo di € l.jEFrOO ivo compreso;
di imputorel'onere di Euro 1.077\,00 olcop. 27/O del biloncio diprevisione 2Ol9,peqj Ufficio Legole2Olg:
di outorizzore l'Ufficio Rogionerio ad emettere bonifico di pogomenlo, per l'imporlo suindicoto o seguito
dello ricezione delle f otture secondo le coordinole che risulteronno nelle relolive fotture.
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