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Prot. n. 3699 del 06 Luglio 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 06/07/2018 
 

 

OGGETTO:  RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA PREALPINA" 
  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

 

VISTA la necessità di abbonarsi al quotidiano “La Prealpina” affinchè il CdA ed il personale 
dell'Ufficio d'Ambito possa essere informato su tutte le tematiche relative al Servizio Idrico 

Integrato della Provincia di Varese, in particolare alle problematiche del sistema fognario, 

acquedottistico e depurativo riguardante i comuni della provincia; 

 

VISTA anche la necessità che ha l'Ufficio d'Ambito di essere sempre aggiornato riguardo la 

situazione politica dei comuni, in particolare nomine dei Sindaci o Assessori; 

 

VISTA la determinazione n. 25 del 30/05/2017 di abbonamento al quotidiano; 

 

CONSIDERATO il listino prezzi 2018 per il rinnovo dell'abbonamento al suddetto quotidiano 

pervenuto in data 14/06/2018 al prot.3311; 

 

VALUTATO CHE il costo dell’abbonamento annuale dal lunedì alla domenica (n. 52 settimane) al 

quotidiano “ La Prealpina" è pari a euro 290,00.=; 

 

RILEVATO che nella comunicazione allegata al suddetto listino la società editrice del quotidiano 

comunica che verrà applicato per il rinnovo uno sconto del 10% sul prezzo di listino, portando 

quindi il costo dell'abbonamento a euro 261,00.=; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 

P.V. 8 del 29/01/2018; 
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RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità.  

 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. Di impegnare la somma di Euro 261,00.= e di liquidarla alla SEV S.p.A. che trova 

copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio 
Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, per l’abbonamento annuale dal lunedì alla 

domenica (n. 52 settimane) al quotidiano "La Prealpina" da parte dell’Ufficio d’Ambito 
della Provincia di Varese.  

 

          

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

………………………………….......…… 

 

 


