REGISTRO DELLE DETERMINE FINANZE E CONTABILITA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 15 del 14/03/2018
Num. Prop. 225

OGGETTO :
ABBONAMENTO ON-LINE AL SERVIZIO "LO STRUMENTARIO ENTI LOCALI" CIG
Z85229D441
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Giusto Decreto Sindacale n. 2 del 09/02/2017 di individuazione nella persona della Rag.
Mirella Di Donato;
Viste:
- la delibera del CC N. 15 del 19/04/2017 con la quale sono stati approvati il DUP
2017/2019 ed il bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
-la delibera di G.C. n. 117 del 13/09/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017;
Dato atto che, ai sensi dell'art 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
diversamente disposto;
Visto l'art 169 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede che gli atti di impegno di
spesa sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a
sottoscriverli;
PRESO ATTO che sulla G.U. del 6 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero dell'Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito al 31.03.2017 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2018 da parte degli enti locali e
che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio
si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
VISTO il comma 1 dell'art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del
T.U.E.L.che stabilisce che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti
gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del
fondo pluriennale vincolato;
VISTO il comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che ove non sia stato
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel caso della gestione provvisoria l'ente
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può assumere obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel caso della gestione provvisoria l'ente può disporre
pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi tassativamente regolati
dalla legge,per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte
e tasse, ed in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
RICHIAMATO l'art. 192 del d.lgs. n.267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base
Visti:
- l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
- l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006;
·

l'art 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
· Data la necessità per gli Enti Locali di provvedere tramite strumenti completi ed
aggiornati alla formazione del personale dipendente, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 165/2001, art 7, comma 4 (livello generale di formazione di tutti i dipendenti)
e dalla Legge n. 190, comma 5, lett. B (livello specifico di formazione mirata a
dirigenti e responsabili), in una logica di contenimento dei costi e di eliminazione
delle spese improduttive, secondo quanto previsto dalla spending review;
·

Considerato che la ditta “Diritto Italia .it.” ci ha proposto giusta nota prot. N .4555 del
5/3/2018, un abbonamento annuale telematico allo “strumentario enti locali”
consistente in un servizio finalizzato ad offrire agli Enti locali una serie di strumenti
operativi ed efficaci utili per il quotidiano operare negli Enti stessi, con lo scopo
anche di avviare, grazie agli stessi, percorsi di autoformazione;

Lo stesso si compone di :
-pubblicazione mensile di dello Strumentario con focus su un tema di forte attualità;
-servizio “utilità”: approfondimento bisettimanale di temi e argomenti di attualità con
relativi schemi e testi integrali;
-consultazione gratuita della biblioteca online;
-newsletter bisettimanale;
-Servizio consulenza , (Consistente nell'inoltro di N. 5 Quesiti Specifici ai quali
risponderanno esperti della redazione dello Strumentario Enti Locali);
·

Vista l'utilità dell'abbonamento in questione, che ci permette un aggiornamento ed
una informazione costante;

·

Attesa la necessità di provvedere all'attivazione di detto abbonamento impegnando
la somma di € 600,00 IVA inclusa, sul cap. 786 del bilancio in corso di compilazione
dove verrà riportata la relativa disponibilità;
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·

Considerato che trattasi di spesa utile per il buon funzionamento dei servizi degli
uffici comunali, e che la stessa non è sostenuta per nuove attività e/o nuovi servizi
ma solo per assicurare la regolare prestazione dei consueti servizi da parte del
Comune;

·
·

Considerato che la suddetta spesa non è frazionabile in dodicesimi;
Accertata la disponibilità della somma sui capitoli del bilancio c.e.f.;

·

Ritenuto opportuno procedere all'effettivo impegno di spesa;

·

Visto l'art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000;

·

Visto l'art. 183 del TUEL del 18.08.2000;

·

Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dalla AVCP è il seguente:
Z85229D441;

Visto il Decreto Sindacale n 2 in data 09/02/2017, con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile dell'Area Finanziaria;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.L.gs 50/2016;
Visto l'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Documento Unico di Programmazione;
DETERMINA
1. Approvare l'offerta della ditta Diritto Italia.it srl, con sede ad Aversa (CE) -p.i.
02516070618- che per l' abbonamento al servizio on-line “Lo Strumentario” richiede la
somma di € 600,00 IVA compresa;
2.affidare per motivi sopra enunciati, direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L.gs
50/2016, alla ditta Diritto Italia.it, per anni uno decorrenti dall'atto di sottoscrizione
dell'adesione, la fornitura in oggetto, alle condizioni contrattuali riportate nell'offerta sopra
indicata;
3.Impegnare la somma di Euro 600,00,00 sul cap.. 786 gestione competenza del bilancio
c.e.f. in fase di compilazione, ove verrà prevista la relativa disponibilità;

4. liquidare e pagare la suddetta somma, a prestazione avvenuta e dietro presentazione di
regolare fattura, dopo presentazione del DURC e comunicazione dei dati riguardanti gli
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dalla AVCP è il seguente:
Z85229D441;
6. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
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parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile dell'area finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Disporre la registrazione della presente determinazione.
IL RESP DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Mirella DI DONATO

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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