DETERMINAZIONE
n. 38 del 04/02/2019

Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE PER IL SETTORE TECNICO: APPALTIAREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC626D697A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il
28.02.2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163 comma 1 per effetto
del richiamo del successivo comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle
quote non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle
somme previste nel secondo esercizio dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
DATO ATTO che è in fase di predisposizione il bilancio esercizio 2019 dell’Ente e che lo stesso
verrà approvato nei termini differiti del 28 febbraio p.v.;
VISTI gli stanziamenti dell’annualità 2019 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020
approvato dal Consiglio Comunale del deliberazione n. 58 del 18/12/2017;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.130 del 28/12/2018 “Esercizio provvisorio del Bilancio
2019. Assegnazione provvisoria risorse finanziarie”;
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
400,00 + iva;
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VISTO il D. Lgs.vo 18 aprile n.50 “Nuovo codice dei contratti”;
VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’ art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di
esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi,
tenuto conto che l’abbonamento è annuale;
VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti:
“5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni possono svincolarsi
dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisto autonomi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale pone tra gli obiettivi dei Settori quello di
assicurare professionalità e trasparenza nella loro attività e nel contempo migliorarne la gestione,
tenuto conto della complessità ed incertezza normativa che spesso caratterizza lo svolgimento del
lavoro;
CONSIDERATO che occorre essere in tempo reale aggiornati anche in virtu’ del susseguirsi di
continue modifiche della normativa in materia di enti locali;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 2, cap. 190/0
“Acquisto e abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni”, macroaggregato 1030101001,
dell’annualità 2019 del Bilancio 2018-2020;
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 400,00 + iva;
Di dare atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163/C.3
del D. Lgs. 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua natura non
soggiace ai limiti posti dalla disposizione stessa;
Di imputare la spesa complessiva di euro 488,00 alla missione 1, programma 2, cap. 190/0
“Acquisto e abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni”, macroaggregato 1030101001,
dell’annualità 2019 del Bilancio 2018-2020;
Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (DURC online) – numero protocollo INPS_12458807;
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 ZC626D697A.
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Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 30/01/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Daniela Girardi)
firmato digitalmente

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, 30/01/2019

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
Dott.ssa Angela Caselli
con firma digitale
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