
            

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di 
assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di 
spesa; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del Servizio Risorse 
Umane e Strumentali; 

VISTA la delibera del 15 gennaio 1997 concernente il piano dio acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze di informazione delle 
strutture della Commissione e la costituzione di un’emeroteca; 

VISTA la determinazione del 4 novembre 1998 riguardante l’autorizzazione di acquisto di giornali e riviste per i Componenti della 
Commissione;  

VISTA la delibera del 10 maggio 2000 che autorizza il Direttore Generale della Covip, o in sua assenza o impedimento il Responsabile 
del Servizio Risorse Umane e strumentali ad assumere impegni di spesa sul competente capitolo di bilancio, oltre a confermare le 
modalità operative circa le richieste di nuove acquisizioni di quotidiani e riviste, con particolare riferimento ai Dirigenti della Covip; 

VISTA la fattura emessa dall’Edicola Lopez a fronte della fornitura di quotidiani e riviste per il mese di dicembre 2014; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che stabilisce la possibilità di 
prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, IVA esclusa; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio che ha accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10339 “Acquisto e abbonamenti a 
giornali, riviste; periodici e materiale di informazione e abbonamenti ad agenzie di stampa e siti internet” del Bilancio di previsione 
2015 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N.X77121AD79; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € 891,76 Iva compresa in favore Edicola Lopez per la fornitura di quotidiani del mese di dicembre 
2014. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10339 “Acquisto e abbonamenti a giornali, riviste; periodici e materiale di informazione e 
abbonamenti ad agenzie di stampa e siti internet” del Bilancio di previsione 2015 che presenta adeguato stanziamento. 

 

Roma, 27 gennaio 2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mario Ludovico Rossi 

 


