Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città
Ufficio Segreteria del Sindaco
Tel. 059.777603 – 059.777573
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prog. 1235
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr.

57

in data

15/09/2016

del Registro di Settore

Nr.

284

in data

15/09/2016

del Registro Generale

OGGETTO: SPAZIO PUBBLICITARIO SU ELENCO DI MODENA E PROVINCIA PER
INSERZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ – ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA – CIG:
Z811B33419
IL DIRIGENTE
Considerata l'esigenza di acquistare uno spazio pubblicitario sull'elenco telefonico di Modena e Provincia,
rimando web www.paginegialle.it e rimando web www.paginebianche.it , per l'inserzione dei numeri telefonici di
uffici e servizi comunali al fine di renderne più agevole l'accesso da parte degli utenti e di garantire, nel
contempo, una maggiore funzionalità;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla societa’ “ITALIAONLINE S.p.a.” gia’ SEAT Pagine Gialle
S.p.A.” pervenuta a questa amministrazione con Prot. n. 33336 del 15/09/2016 dell’importo di Euro 2.790,00=
(IVA esclusa);
Ravvisata l'urgenza del provvedimento, in considerazione del fatto che la TELECOM ITALIA provvede alla
pubblicazione dell'elenco ufficiale degli abbonati al telefono sulla base degli aggiornamenti pervenuti entro il 31
ottobre di ogni anno e la Ditta ITALIAONLINE S.p.A. procede alla stipula dei relativi contratti nel mese
successivo;
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari a € 3.403,80 (I.V.A. compresa);
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 con la quale e’ stato approvato è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2016/2018;
- GC n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per gli esercizi
finanziari 2016-2017-2018”.
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
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-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il Regolamento comunale di Contabilità;

-

il Regolamento comunale dei lavori in economia;

-

il Regolamento comunale dei Contratti;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap/Art
2016

38/65

Descrizione Capitolo
SPESE PER FESTE
NAZIONALI, CONGRESSI,
CONVEGNI,
CELEBRAZIONI,
ONORANZE, PUBBLICITA’
E COMUNICAZIONE E
SERVIZI;

Importo

I.V.A
22%.

2.790,00

613,80

Soggetto e P.IVA

ITALIAONLINE S.p.a.
P.IVA 03970540963

CIG Z811B33419
IMPEGNO N. 1037
SCADENZA
DELL’IMPEGNO
30/09/2016
CODICE UNIVOCO UFFICIO
AFFARI GENERALI VX2ZD1
per un totale di Euro 3.403,80
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 30 settembre 2016;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
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cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5. DI DARE ATTO atto che relativamente alla prestazione in oggetto si provvederà, prima di procedere
alla liquidazione del compenso, alla verifica relativa all'adempimento degli obblighi previdenziali ed
assistenziali e all'adempimento relativo alla normativa sulla tracciabilità dei flussi di cui al comma 8 art. 3
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii..
6. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs.
7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
267/2000.
8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON LA CITTA’
F.to: Dott.ssa Elisabetta Pesci

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000:
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto,
in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:___________________________________
Data 15.09.2016

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to: dott. Stefano Chini
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