
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Segreteria Generale ed Attività di Programmazione - URP  

OGGETTO: Abbonamento al portale "OGGIPA" realizzato dalla PUBBLIFORMEZ s.a.s. 
CIG ZBC27443C8  

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO:  

·          Che, la Pubbliformez s.a.s. ha realizzato un portale on-line denominato “oggipa”;  

·          Che, aderendo a tale portale, l’Ente potrà accedere liberamente alla pubblicazione telematica ed agli 

articoli, commenti e dossier editi, ricevere le newsletter con informazioni tempestive sui provvedimenti 

normativi e regolamentari di maggior rilevanza , 6 giornate di formazione ed aggiornamento, beneficiare di 

uno sconto del 20% sui corsi di formazione ed aggiornamento realizzati dalla stessa Pubbliformez s.a.s. 

oltre le 6 gratuite, formulare agli esperti della predetta società fino a 20 quesiti l’anno;  

·          Che, già per il passato, l’Ente ha sottoscritto abbonamento al predetto portale, abbonamento scaduto nel 

mese di febbriao c.a.;  

RITENUTO:  

·          Opportuno rinnovare la sottoscrizione all’abbonamento al portale OGGIPA, al fine di consentire all’Ente di 

potere essere continuamente informati e aggiornati sulla normativa vigente;  

TANTO PREMESSO:  

-          Visti gli atti d’ufficio;  

-          Visto l’art.12 dello Statuto;  

-          Visto il D. Lgs. 165/01;  

-     Richiamata la propria competenza;  

DETERMINA  

1.      Autorizzare la sottoscrizione dell’abbonamento al portale “OGGIPA” realizzato dalla Pubbliformez S.a.s. al 

costo annuale di € 1530,00 più IVA;  

2.      Disporre l’impegno di € 1.866,60 in favore della Pubbliformez S.a.s., P.IVA 03635090875 che trova 

copertura finanziaria sul capitolo 6.1.04.30 ARTICOLO 4 DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2019  AD 

OGGETTO: “partecipazione a seminari, concorsi, convegni”;  

3.      Trasmettere la presente agli Uffici interessati per quanto di competenza. 

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  130/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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