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DIRIGENZA AREA 3
Ufficio Economato
Proposta n. 3 del 04 gennaio 2018
OGGETTO:

Abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni, accesso a banche dati e a
pubblicazioni online.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, come emerso da censimento in collaborazione con gli uffici
comunali interessati, occorre procedere a rinnovare gli abbonamenti ai prodotti (giornali,
riviste, pubblicazioni, accesso a banche dati e a pubblicazioni on line) elencati
nell’allegato (Sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, al fine di consentire l'aggiornamento professionale necessario per il
funzionamento dei servizi comunali, dando atto che si provvederà al rinnovo, alle diverse
scadenze dettagliate nell'allegato alla presente, dei prodotti da mantenere;
ESAMINATO l'elenco di cui al succitato allegato sub A contenente gli abbonamenti
da rinnovare, con i relativi importi da impegnare;
DATO ATTO che per l'abbonamento a Telemaco (Infocamere SpA) non è possibile
procedere all'acquisto tramite MEPA in quanto la fornitura è esclusiva, come da
dichiarazione della stessa Infocamere Spa (Prot. 3370 del 28/01/2016);
RICHIAMATO l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata
dall'art. 1 c.502 della Legge 208/15 (Legge di stabilità 2016), in base al quale per gli
acquisti inferiori ad € 1.000,00 (esclusa IVA) non è obbligatorio il ricorso alle Convenzioni
Consip, ad altro soggetto aggregatore o al MEPA;

•

•

•

DATO ATTO che:
il pagamento delle somme dovute per i detti abbonamenti dovrà effettuarsi a
seguito di emissione di fattura elettronica, con bonifici bancari sui conti correnti
comunicati dalle Ditte affidatarie, elencati in allegato;
è necessario liquidare anticipatamente alla sola Associazione Culturale Nicolò
Machiavelli l'importo di € 104,00 Iva compresa, per l'attuazione del rinnovo
dell'abbonamento, come previsto dalle condizioni di abbonamento della stessa
Associazione;
la spesa complessiva per il rinnovo degli abbonamenti ammonta ad € 12.481,63,
comprensiva di Iva al 22%;

•

potrebbe verificarsi la necessità di integrare alcuni impegni di spesa assunti col
presente atto poiché per alcuni prodotti al momento attuale non sono ancora noti i
prezzi di listino 2018;

PRESO ATTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D. Lgs 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
DATO ATTO del rispetto del dettato degli artt. 3 e 6 della Legge 13/8/2010 n. 136
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e successive modificazioni e integrazioni e che gli
SMART CIG (indicati nell'allegato A) saranno comunicati ai fornitori;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

•

•
•

•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 21.12.2017, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ed il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018-2019-2020;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di procedere al rinnovo degli abbonamenti ai prodotti (giornali, riviste,
pubblicazioni, accesso a banche dati e a pubblicazioni on line) elencati
nell’allegato sub A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

2.

Di impegnare, pertanto, per le motivazioni di cui al punto precedente, sul Bilancio
di Previsione 2018/2020 – Esercizio 2018, così suddivise le seguenti spese:
•
•
•

alla codifica 01.03-1.03.01.01-001 Cap. 541:
esercizio 2018: € 1.054,90;
alla codifica 01.03-1.03.01.01-002 Cap. 541:
esercizio 2018: € 960,00
alla codifica 01.03-1.03.02.05-003 Cap. 542:
esercizio 2018: € 10.466,73;

a favore dei fornitori e per gli abbonamenti cartacei e digitali elencati nell'allegato

sub A.
3.

Di liquidare:
• all'Associazione Culturale Niccolò Machiavelli l'importo € 104,00, Iva
compresa, mediante versamento su cc postale Iban IT68 B076 0112 7000
0009 9272 460 intestato a Associazione Culturale Niccolò Machiavelli, Via C.
Marx n. 11, 43123 – Parma, in quanto previsto il pagamento anticipato dalle
condizioni di abbonamento dell'Associazione stessa;
• con successivi atti, le fatture che le altre Ditte emetteranno previa verifica di
regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva.

4.

Di dare atto che potrebbe verificarsi la necessità di integrare alcuni impegni assunti
con la presente determinazione poiché per alcuni prodotti al momento attuale non
sono ancora noti i prezzi di listino 2018.

5.

Di dare atto che:
• ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma,
della Costituzione);
• il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Achille Maccapani / INFOCERT SPA, ha espresso,
sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
ACHILLE MACCAPANI / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

