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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
341/ZT3DZONA
DEL
05/07/2011







Oggetto: Abbonamenti alle riviste tecnico-scientifiche per l’anno 2011: proroga abbonamento Banche Dati on-line Editore Sole24Ore.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -




VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;




- D E T E R M I N A -




	di prendere atto della Relazione Tecnica che si allega come parte integrante del presente atto (Allegato 1).
	di approvare l’acquisto della piattaforma on-line dell’Editore Sole24Ore così come formulato nel preventivo di spesa (Allegato 2))
	di attribuire la spesa di € 3.180,00 IVA compresa, nel Bilancio dell’anno 2011, al Conto 0521030601.

di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 3.180,00, contabilizzata nell’anno 2011 nel conto 0521030601, e imputata al Centro di Costo Formazione, con autorizzazione del Controllo di Gestione n. 141 sub 5, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato.






	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..





Dott. Giancarlo Moroni





































La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Normativa di riferimento
Legge Regionale n.13 del 20 giugno 2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

	Motivazione:

	nel quadro delle iniziative di formazione e aggiornamento sono previsti gli acquisti della documentazione tecnico-scientifica.

il Centro Formazione permanente della Zona Territoriale 3 per lo studio della materia si è avvalso della ricognizione del Responsabile del Procedimento del presente documento, la cui analisi è riportata nella Relazione Tecnica  quale parte integrante del presente atto. Dalla Relazione Tecnica emerge che:
	 è necessario prorogare l’abbonamento on-line alle Riviste e alle Banche dati dell’Editore Sole24 ore in quanto utile a tutti i Servizi della Zona Territoriale e fornito senza limiti di accesso.


	Esito dell’istruttoria: 


	si propone di prendere atto della Relazione Tecnica che allegata come parte integrante del presente atto (Allegato 1).

si propone di approvare l’acquisto della piattaforma on-line dell’Editore Sole24Ore così come formulato nel preventivo di spesa (Allegato 2).
	di attribuire la spesa di € 3.180,00 IVA compresa, nel Bilancio dell’anno 2011, al Conto 0521030601.
di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 3.180,00, contabilizzata nell’anno 2011 nel conto 0521030601, e imputata al Centro di Costo Formazione, con autorizzazione del Controllo di Gestione n. 141 sub 5, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato.






	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.



Il Responsabile del Procedimento
     (Beatrice Petrini)		

Il Dirigente
(dott. Angelo Paolini)






RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 al conto n. 0521030601 del Bilancio 2011,.come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente del Centro Formazione.


		                         			     	Il Dirigente Responsabile	
						         	   Dott.ssa Cinzia Gregorini




- ALLEGATI -




Allegato n. 1 -Relazione Tecnica

Si suggerisce di procedere al rinnovo del pacchetto on-line del Sole24 ore, che prevede la consultazione dei quotidiani, di tutte le riviste e delle banche dati complete di questo editore. Questo servizio si è rivelato essenziale per la fornitura degli aggiornamenti tecnico-scientifici  per i servizi amministrativi, giuridici ed economici, nonché sanitari, garantendo una documentazione utile a tutti i dipartimenti aziendali.


Tale servizio on-line non prevede limiti di accesso simultanei e quotidiani, fornisce periodici sanitari, legislativi, economici, amministrativi, fiscali, periodici legati alla sicurezza e all’ambiente, rende disponibili numerose banche dati dell’Editore Sole24 ore, infine rende disponibile e consultabile il quotidiano Sole24 ore nella giornata successiva a quella di pubblicazione cartacea in edicola.


Il Responsabile del Procedimento
(Beatrice Petrini)



Alletato 2 – Abbonamenti e Riviste on-line  Editore Sole24 ore Anno 2011

Piattaforma on-line Sole 24Ore:

Abbonamenti Riviste e Banche Dati Sole 24 ORE   €  2.650,00
							
IVA	€     530,00

				TOTALE		€  3.180,00


