
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
 

N° 120 
 

 
OGGETTO:  Abbonamento on-line con la Società “Il Sole 24 Ore S.p.A.”. 
Direttive 
 

 
SETTORE:  Segreteria – AA.GG. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole  
 

 
F.to Dott. Saverio Petroni 

 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
 
 

F.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del 
D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 
 

 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 

  

L’anno duemilaotto, il giorno diciasette del mese di 

aprile, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  A 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  A 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI   Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO   Assessore  P 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 



 
LA GIUNTA 

 
 

Premesso che “il Sole 24 ore S.p.A.” ha proposto a questo Comune l’acquisto di un 
contratto di licenza d’uso, in abbonamento, per la durata di quattro anni ed al prezzo 
promozionale di € 2.000,00 annui, di cui soltanto € 1.600,00 soggetti ad I.V.A., oltre € 80,00 
più I.V.A. solo per il primo anno, per la consultazione on-line del quotidiano “Il Sole”, 
nonché delle riviste specializzate “Enti Locali”, “Diritto e Pratica Amministrativa”, “Pubblico 
Impiego”, “Edilizia e Territorio” e “Guida al Diritto”  e delle relative banche dati; 

 
Considerata vantaggiosa l’offerta, sia sotto il profilo economico, in quanto la 

consultazione on-line ammessa su cinque postazioni contemporaneamente eviterà il costo dei 
numerosi abbonamenti per il cartaceo attualmente in atto, sia sotto il profilo della praticità e 
della velocità di consultazione, soprattutto per la ricerca in banca dati; 

 
Ritenuto di dover aderire all’offerta e, pertanto, di impartire le direttive al Dirigente 

del 1° Settore per la sottoscrizione del contratto quadriennale con la citata Società il “Sole 24 
ore” e per l’adozione dei consequenziali atti amministrativi; 
  
       Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 
Settore  Segreteria   -  AA.GG., nonché quello favorevole in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal Dirigente del Settore Finanze; 

 
Visto il parere di conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto e ai 

regolamenti, espresso dal Segretario Generale ex art.97-commi 2 e 4 lett.d) del D.Lgs. 
n.267/2000; 

 
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000; 
 
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese 

 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati, di incaricare il Segretario 
Generale – Dirigente del 1° Settore – di procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento 
quadriennale con la “S.p.A. il Sole 24 Ore” al prezzo ed alle condizioni in narrativa segnate, 
dando mandato allo stesso di procedere alla adozione dei consequenziali atti e stabilendo, fin 
da ora, che per le spese saranno utilizzati i fondi di cui al cap. 108 PEG nei relativi esercizi. 

______________________________________________________ 

      La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C.,   
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 con separata 
ed unanime votazione. 
 

 
 


