Direzione Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel. 059 – 777530/572
e-mail: garecontratti@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DIREZIONE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
PROGR. 333/2017
NR. 5 in data 09/03/2017 del Registro di Settore
NR. 77 in data 10/03/2017 del Registro Generale

OGGETTO:

ABBONAMENTI A
PROVVEDIMENTI.

BANCHE

DATI

ANNO

2017

-

IMPEGNO

DI

SPESA

-

I L F U N Z I O N A RI O D E L E G A T O
-

Richiamata la propria determina n. 141 del 10/05/2016 “Abbonamenti a riviste e banche dati anno
2016 – Impegno di spesa – Provvedimenti”;

-

Ravvisata la necessità di provvedere, per l’anno 2017, al rinnovo dei seguenti abbonamenti a banche
dati di interesse giuridico-amministrativo per lo svolgimento dell'attività amministrativa, secondo
quanto indicato dal Segretario Generale del Comune di Vignola Dott. Giovanni Sapienza:
GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE SERIE GENERICA
ANCITEL
LEXITALIA.IT
LEGGI D’ITALIA PROFESSIONALE DE AGOSTINI
SEGRETARI ENTI LOCALI
ENTIONLINE

-

€
€
€
€
€
€

320,00
1.500,00
488,00
636,44
122,00
719,80

Evidenziato che, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese, sono stati attivati in
condivisione con l’Unione Terre di Castelli i seguenti abbonamenti:
ENTIONLINE: attivato da questo Comune in favore anche dell’Unione Terre di Castelli, che
provvederà a rimborsare al Comune di Vignola il 50% dell’importo dovuto per l’anno 2017, rimborso
quantificato in € 359,90;
LEGGI D’ITALIA PROFESSIONALE DE AGOSTINI: attivato da parte dell’Unione Terre di
Castelli in ragione della condivisione dello stesso con il Comune di Vignola e il Comune di
Spilamberto. Questo Ente si impegna a rimborsare all’Unione il 33,33% dell’importo dovuto per
l’anno 2017, quota di rimborso quantificata in € 636,44;

-

Ritenuto opportuno rinnovare gli abbonamenti sopraindicati per un importo totale presunto di €
3.786,24 (IVA compresa);
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-

Datto 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;

-

Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza della Direzione Affari Generali – Servizio Gare e Contratti;

-

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:
• Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
• G.C. n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

-

Visto il provvedimento di delega della Dirigente della Direzione Affari Generali, dr.ssa Elisabetta Pesci
conferito con determina dirigenziale n. 226 del 20.07.2015;

-

VISTI:
-

il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;
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

26/22

2016

26/22

2016

26/22

2016

26/22

2016

26/22

2016

26/22

Descrizione Capitolo

Importo

Soggetto e P.IVA

AFFARI GENERALI - GIORNALI,
RIVISTE, ABBONAMENTI
AFFARI GENERALI - GIORNALI,
RIVISTE, ABBONAMENTI
AFFARI GENERALI - GIORNALI,
RIVISTE, ABBONAMENTI
AFFARI GENERALI - GIORNALI,
RIVISTE, ABBONAMENTI
AFFARI GENERALI - GIORNALI,
RIVISTE, ABBONAMENTI

€ 320,00

INFORMAT SRL
03294110378
ANCITEL SPA
01718201005
GIURICONSULT SRL
05247730822
UNIONE TERRE DI CASTELLI

AFFARI GENERALI - GIORNALI,
RIVISTE, ABBONAMENTI

€ 1.500,00
€ 488,00
€ 636,44
€ 122,00

€ 719,80

ASSOCIAZIONE CULTURALE
NICCOLO’ MACCHIAVELLI
03056600616
SOLUZIONE SRL
03139650984

per un totale di € 3.786,24.
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile dal 09/03/2017;
4. DI DARE ATTO che questo Ente si impegna a rimborsare all’Unione il 33,33% dell’importo dovuto
per l’anno 2017 per l’abbonamento a LEGGI D’ITALIA PROFESSIONALE DE AGOSTINI, quota di

rimborso quantificata in € 636,44;
5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
GAZZETTA UFFICIALE
ON-LINE SERIE
GENERICA
ANCITEL
LEXITALIA.IT
LEGGI D’ITALIA
PROFESSIONALE DE
AGOSTINI
SEGRETARI ENTI
LOCALI
ENTIONLINE

Importo

Scadenza Pagamento

€ 320,00

31/12/2017

€ 1.500,00

31/12/2017

€ 488,00

31/12/2017

€ 636,44

31/12/2017

€ 122,00

31/12/2017

€ 719,80

31/12/2017

6. DI ACCERTARE la somma di € di € 359,90, da introitare sul Cap. 2320/10 ”Rimborsi vari Servizio
Segreteria” del Bilancio in corso, a titolo di rimborso da parte dell’Unione Terre di Castelli per
l’attivazione dell’abbonamento alla banca dati “Enti on line” ;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento si riferisce a una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa della tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla
direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del 12/05/2011.
9. 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.
10. 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.
11. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal
dipendente____________________ Firma_________________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
SERVIZIO GARE

(Carla Zecca)
________________________

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) 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
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
_______________

