COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Finanze

-

Bilancio

Servizio: Economato

Determinazione n. 92 del 06/02/2018

OGGETTO: ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE PER IL SETTORE TECNICO: APPALTI
- AREA TECNICA. CIG ZC6220D01A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione n. 57 del 18/12/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
RICHIAMATA altresì, la deliberazione n. 58 del 18.12.2017, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 129 del 21/12/2017, con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai Responsabili della gestione con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs. n.
267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2018;
VISTA la comunicazione del Settore Tecnico per l'adesione all'abbonamento annuale Entionline
per le materie Appalti & Contratti e Area Tecnica: servizio di aggiornamento tramite circolati
(notiziari + schede operative) + accesso al sito www.entionline.it ( news giornaliere di tutte le
materie + banca dati della materia scelta), proposto dalla Ditta Maggioli Spa per un costo di euro
370,00 + iva;
VISTO il D. Lgs.vo 18 aprile n.50 "Nuovo codice dei contratti";
VISTA la L.208 del 28/12/2015, comma 502 che dispone: modificato il comma 450 della legge
n.296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l'importo di beni e servizi da acquistare per
i quale vige l'obbligo del ricorso al MEPA. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le
Amministrazioni possono svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisto
autonomi;
ACCERTATA l'effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 2, cap. 190/0
"Acquisto e abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni", macroaggregato 1030101001, del
Bilancio d'esercizio 2018;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

VISTO l'art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;
PROPONE

Di procedere, come richiesto dal Settore Tecnico, con l'abbonamento annuale Entionline per le
materie Appalti & Contratti e Area Tecnica: servizio di aggiornamento tramite circolati (notiziari +
schede operative) + accesso al sito www.entionline.it ( news giornaliere di tutte le materie + banca
dati della materia scelta), con la Ditta Maggioli Spa, al costo di euro 370,00 + iva;
Di imputare la spesa complessiva di euro 451,40 alla missione 1, programma 2, cap. 190/0
"Acquisto e abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni", macroaggregato 1030101001, del
Bilancio d'esercizio 2018;
Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (DURC online) — numero protocollo INPS_8258627;
Di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all'art.17-ter del
D.P.R. 633/72, questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato solo la parte
imponibile degli importi sopra evidenziati , e a versare all'erario, con i tempi e le modalità previste,
la parte corrispondente all'iva;
Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG ZC6220D01A;
Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.
Lì, 06/02/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Daniela Giràrdi)
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta di determinazione suestesa del servizio economato e ritenutala meritevole di
approvazione;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.

Lì, 06/02/2018
• IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Rag. Maria Barbieri)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. _î
/9í b

lì, 06/ 0 t--/ 9,DA 8
IV Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D,ssa-Arge-le-Gaselli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì
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Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
ASS.TE DI P.M.
Dott.ssa M011108 Eitlffii
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Addì 0(7 7

2-/-2A 8

e

II Capo Settore

Atei

