
DETERMINAZIONE
n. 35 del 04/02/2021

Oggetto: ABBONAMENTO ENTIONLINE APPALTI - ANNO 2021 CIG Z88307FB31.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

 Il bilancio di previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2021-
2023 del Comune di Vigarano Mainarda sono in corso di predisposizione;

 La legge 17 luglio  2020,  n.  77 ha convertito,  con modificazioni,  il  decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” al comma 3-bis dell’art. 106 si prevede il differimento per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 
dicembre;

VISTA la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

VISTA LA Deliberazione di  C.C. n.12 del  05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del  Bilancio di 
Previsione 2020-2022 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

DATO  ATTO  che  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del 
conseguente PEG opera ex lege l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. 
n. 267/2000;

RICHIAMATI:
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 il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., commi 3° e 5°;

 il  principio  contabile  allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, punto 11.9;

DATO atto nelle more di  approvazione del  Bilancio di  Previsione 2021-2023,  i  Responsabili  di 
Area,  sono autorizzati  ad adottare per l’anno 2021 atti  di  gestione per il  periodo dell’esercizio 
provvisorio dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti di competenza 2021 
del Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 
05/02/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO altresì che:

 Tutti i comuni, indipendentemente dal numero della popolazione, ed i loro organismi e enti 
in contabilità finanziaria operano in conformità alla disciplina concernente l’armonizzazione 
contabile (D.Lsg. 118/2011);

 La gestione dei dodicesimi fa riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2021 del 
Bilancio di Esercizio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 
del 5/2/2020 e s.m.i.;

 Gli Enti che non approvano il Bilancio di previsione 2021 entro il 31/12/2020, dal 1° gennaio 
2021, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma, per importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2021 del Bilancio di previsione 2020-
2022,  ridotti  dalle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell’importo 
accantonato a fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) Tassativamente regolate dalla Legge;

b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) A carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnato  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi 
contratti;

VISTA la comunicazione del Settore Tecnico per l’adesione all’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), proposto dalla Ditta Maggioli SpA per un costo di €. 400,00 + iva ;

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;

CONSIDERATO che occorre essere in tempo reale aggiornati anche in virtù del susseguirsi di 
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continue modifiche della normativa in materia di enti locali;

VISTO il già citato preventivo di €. 400,00 + iva;

“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  
2021;

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  con  l’abbonamento  annuale  Entionline  per  la  materia  Appaltii:  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 €.400,00 + iva;

Di  imputare  la  spesa   di  €.  488,00  alla  missione  1,  programma  2,  cap.190/0  “Acquisto  e 
abbonamenti a giornali, riviste”, macroaggregato 1030101001 del Bilancio di previsione – esercizio 
provvisorio 2021;

Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributive della Ditta in parola tramite la 
piattaforma dedicata (DURC online) – numero protocollo  INAIL _22974158;
-ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 
pubblico ai presenti affidamenti è stato attribuito il seguente CIGZ88307FB31

Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di 
liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio, e del possesso da parte 
della Ditta dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di forniture di servizi;

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

Lì, 04/02/2021

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 
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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
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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