
Decretazione n. 2021.0000426 autorizzata il 12 luglio 2021

Oggetto: Rinnovo abbonamento Il Gazzettino (CIG ZC03260951)

Rinnovo abbonamento a Il Gazzettino – Anno 2021
CIG ZC03260951
PREMESSO che al fine di effettuare l’abbonamento annuale all’edizione digitale del quotidiano Il
Gazzettino, ad uso del Direttore Programmazione e Finanza dott. Gianandrea Todesco, si è
proceduto ad acquisto sul libero mercato, presso la società Ced Digital & Servizi S.r.l. con sede
legale in 00187 Roma – via Barberini 28;
VISTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede per le Amministrazioni
Pubbliche la facoltà di acquisire beni e servizi, di importo inferiore ad € 1.000,00 anche al di fuori
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), facendo ricorso al libero mercato;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE” e ss.mm.ii
DECRETA
1) di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di autorizzare l’acquisto sul libero mercato dell’abbonamento annuale al quotidiano Il
Gazzettino per un importo complessivo pari a € 149,99 (IVA al 4% compresa);
3) di imputare la spesa complessiva di € 149,99 (IVA al 4% compresa) al capitolo 113.50,
rubricato “Abbonamenti, riviste e periodici” del bilancio 2021.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  149,99  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 U11350 2021.00003340 ZC032609
51 149.99 Abbonamento periodici e

riviste
Impegno generale

3340/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 12 luglio 2021
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