DETERMINAZIONE
n. 75 del 07/03/2022

Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE PER IL SETTORE TECNICO- AREA
LAVORI-APPALTI- IMPEGNO DI SPESA - GIC Z6134F42F8 - CORRESPONSIONE QUOTA..
PREMESSO CHE:
- Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n.
9 del 18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
- Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n.
19 del 29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai
Responsabili dei servizi;
RICHIAMATI:
- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio
anno 202 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022
e pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi
sono autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio,
previsto dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza
2022 del Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso
dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori
pubblici o altri interventi di somma urgenza;
DATO ATTO altresì che:
- Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31 dicembre, dal 1
gennaio 2022, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 20212023, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
- A) tassativamente regolate dalla legge;
- B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
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RICHIAMATA la determina n. 49 del 09/02/2022 che si proponeva di procedere con abbonamento
annuale Entionline per la materia Appalti: servizio di aggiornamento tramite circolari (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 per un costo di € 420,00;
CONSIDERATO che l’importo totale della fattura elettronica n. 0002109267 è di € 512,40
comprensiva di IVA al 22%;
DATO ATTO che nella succitata determina n. 49 del 09/02/2022 non è stato considerato l’importo
riferito all’IVA al 22%;
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 non sono soggette
all’obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in
autonomia;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale pone tra gli obbiettivi 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;
VISTO il già citato preventivo di €. 512,40 omnicomprensivo e che erroneamente si è indicata la
cifra di € 420,00 nella sopra citata determina n. 49;
VERIFICATO in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.Lgs. n. 267/2000, commi 3 e 5, in materia di
esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi in
quanto trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del
livello qualitativo/quantitativo dei servizi;
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 esercizio
2022;
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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di corrispondere alla Ditta Maggioli SpA la somma complessiva di €. 512,40, come da fattura n.
2109267/2022 prot. n. 2949/ 2022;
Di imputare la spesa di €.512,40 per € 420,00 in conto dell’impegno assunto con determina n.
49/2022 succitata e per euro 92,40 alla missione 1, programma 2, cap.190/0 “Acquisto e
abbonamenti a giornali, riviste”, macroaggregato 1030101001 del Bilancio di previsione – esercizio
provvisorio 2022;
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Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributive della Ditta in parola tramite la
piattaforma dedicata (DURC online) – numero protocollo INAIL 31329703;
Di dare atto che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico ai presenti affidamenti, è stato attribuito il seguente CIG
Z6134F42F8;
Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA)
F.to Dig.te

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO suestesa e
ritenutela 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(Ing. Campagnoli Alessandra)
con firma digitale
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