Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Segretario Comunale

REGISTRO GENERALE N. 798 del
11/12/2020
Determina di Settore N. 14 del 11/12/2020
OGGETTO: ABBONAMENTO TRIENNALE SMART24 PA - GRUPPO IL SOLE 24 ORE

PROPOSTA N. 967 del 11/12/2020

OGGETTO: ABBONAMENTO TRIENNALE SMART24 PA - GRUPPO IL SOLE 24 ORE

IL RESPONSABILE
Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 10.02.2020 successivamente modificato dal decreto n. 10 del 04.08.2020, che
incarica il Segretario comunale dott.ssa Marzia D’Incecco quale Responsabile del Contenzioso;
Vista la delibera di C.C. n. 10 del 06.03.19 con la quale sono stati approvati il DUP e il Bilancio di previsione
triennale 2019/2021;
Dato atto che l’evoluzione normativa degli ultimi anni è estremamente voluminosa, e comporta spesso difficoltà, ed
anche confusione, nella ricostruzione dell’applicabilità delle norme nel tempo e nella loro corretta interpretazione;
Ritenuto di dotare l’ente, in particolar modo i Responsabili di Servizio, di uno strumento che consenta
l’aggiornamento costante, e la possibilità di consultazione di uno strumento di supporto alla risoluzione pratica di
specifiche casistiche, attraverso l’acquisizione di una banca dati aggiornata, sia per la normativa, che per la
giurisprudenza;
Considerata la notoria validità degli strumenti lavorativi forniti dal Gruppo Sole24ore, ed in particolare la fornitura
del sistema informativo denominato Smart24 PA;
Precisato che detto sistema informativo consiste in una piattaforma informatica che mette a disposizione notizie sugli
aggiornamenti quotidiani in materia, approfondimenti del Gruppo 24 ORE, la documentazione ufficiale (normativa,
circolari etc…), gli strumenti operativi, la modulistica, gli scadenzari, i quotidiani on line, i commenti e le risposte
degli Esperti ai quesiti dei lettori e le monografie su tematiche di attualità, nonché l’accesso a quotidiani specialistici
per materie ed argomenti;
Preso atto della proposta commerciale, per un abbonamento di durata triennale, per una postazione di accesso, che
comprende inoltre l’accesso al quotidiano digitale Enti Locali e edilizia, per complessivi euro 1.940,00 annui oltre
euro 14,00 per spese amministrative per euro 1.954,00;
Visto, in tema di affidamento di beni e servizi inferiore ai 40.000 €, l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
Richiamato il Cig acquisito dal sistema Smartcig del sito ANAC n. Z4A2F9386C;
Attesa la regolarità del DURC n. 24140318 in corso di validità;
Visto l’art. 107 del Dlgs. n.267/2000 e il D.Lgs. n.165/2001;
Accertata, 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 visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di acquistare l’abbonamento triennale al sistema informativo Smart24 PA della ditta “Il Sole 24 ore” con sede
legale in Via Monte Rosa n. 91- 20149 Milano, P.Iva 00777910159, impegnando la somma annuale di euro
1.954,00, con imputazione sul cap. 786/98 del bilancio di previsione, per ciascuna delle annualità 2020, 2021,
2022;
2. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del Dirigente del Servizio
Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.;
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e, in
particolare, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4, del
D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6
del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Pianella, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marzia D’Incecco

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 967 del 11/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Marzia D’Incecco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 967 del 11/12/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
Z4A2F9386C

Anno
2020

Impegno
1231

Codice
01111

Voce
800

Cap.
786

Art.
98

Z4A2F9386C

2021

1231

01111

800

786

98

Piano Fin.
U.1.03.02.09.0
11
U.1.03.02.09.0
11

Importo €
1.954,00
1.954,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
D'INCECCO MARZIA

