DETERMINAZIONE
n. 255 del 23/07/2019

Oggetto: ABBONAMENTO ONLINE AL QUOTIDIANO LOCALE "LA NUOVA FERRARA".
IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C28C36AB.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 25/03/2019 - " Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 avente ad oggetto:
"Approvazione del PEG 2019-2021 e del piano delle performance 2019-2021-Assegnazione delle
risorse”;
PREMESSO che occorre provvedere al rinnovo dell’abbonamento on line al quotidiano locale “La
Nuova Ferrara”, richiesta dal Settore Segreteria;
TENUTO CONTO di quanto prevede l’art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori “E’ consentito il ricorso ad un solo operatore
economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..”;
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 microaffidamenti;
VISTO il preventivo di euro 173,07 + iva della Ditta GEDI Digital Srl, con sede a Roma (Rm), in via
C. Colombo 90, 06979891006, per l’abbonamento on line del quotidiano locale;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 1, programma 2, cap.190/0
“Acquisto e abbonamenti a giornali, riviste”, macroaggregato 1030101001 del Bilancio d’esercizio
2019;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
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VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;
PROPONE
Di rinnovare l’abbonamento on line al quotidiano locale “La Nuova Ferrara”, accettando il
preventivo della Ditta GEDI Digital Srl di Roma (Rm), per un costo di euro 173,07 + iva;
Di imputare la spesa complessiva di euro 179,99 alla missione 1, programma 2, cap.190/0
“Acquisto e abbonamenti a giornali, riviste”, macroaggregato 1030101001 del Bilancio d’esercizio
2019;
Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (DURC online) – numero protocollo INAIL_16300455;
Di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito
pubblico ai presenti affidamenti con l’attribuzione del seguente CIG Z1C28C36AB;
Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di
liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura, e del possesso da parte della Ditta dei
requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di forniture di servizi;
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 l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 23/07/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Daniela Girardi )
___________________________________

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la proposta di determinazione del servizio Economato su estesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata del servizio Economato;
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, 18/07/2019
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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