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IL DIRETTORE GENERALE 
  

Determinazione n. 54 del 18 agosto 2017 
 

Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti quotidiani e riviste specializzate 

per l’anno 2017. 
 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 E 192; 

VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;  

VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, 
esecutiva di approvazione del Rendiconto di Gestione dell’ e.f. 2016 e contestuale 
assestamento generale del Bilancio di Previsione e.f  2017 – 2019;  

VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;  

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva, 
di variazione al PEG 2017;  

CONSIDERATO che il Consiglio di bacino veronese, per svolgere compiutamente la 
propria funzione istituzionale, deve essere costantemente informato soprattutto in 
merito alle decisioni assunte dalle Istituzioni nazionali e locali; 

CONSIDERATO inoltre che l’Ente ormai da tempo si avvale di alcune riviste 
specializzate e quotidiani locali e nazionali che forniscono un valido strumento di 
documentazione giuridica, tecnica, pratica e professionale per la struttura tecnica; 

VISTE le offerte commerciali proposte, per l’anno 2017, dagli editori dei quotidiani 
locali e dei periodici specializzati;  

RITENUTO, anche nell’anno 2017, di rinnovare gli abbonamenti annuali alle riviste ed 
ai quotidiani di seguito elencati:  

a) GUIDA AGLI ENTI LOCALI DIGITALE al costo di € 120,00;  

b) L’ARENA, il giornale di Verona, formula annuale, 6 numeri la settimana, tramite 
spedizione postale al costo complessivo di € 328,00;  

CALCOLATA quindi in € 448,00 la somma necessaria, per rinnovare gli abbonamenti 
ai suddetti periodici; 
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DETERMINA 

1. DI RINNOVARE gli abbonamenti dei periodici di seguito descritti: 

a) GUIDA AGLI ENTI LOCALI DIGITALE al costo di € 120,00;  

b) L’ARENA, il giornale di Verona, formula annuale, 6 numeri la settimana, tramite 
spedizione postale al costo complessivo di € 328,00;  

Calcolando in € 448,00 la somma necessaria per rinnovare gli abbonamenti ai 
suddetti periodici.  

2. DI IMPEGNARE la suddetta somma di € 448,00 al codice bilancio .01.02 – 
1.03.01.01, cap. 42, impegno 36 . 17 del Bilancio 2017 dell’Ente.  

3. DI PROCEDERE alla sottoscrizione dei suddetti abbonamenti tramite bonifico 
bancario.  

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 

 
Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 

 
Importo della spesa: € 448,00 
Impegno contabile n. 36 /2017 
Capitolo di Bilancio: 42 
Missione: 01 
Programma: 02  
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla 
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 18.8.2017 
  Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 


