
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 525 Del 08/10/2019    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO:  ABBONAMENTO  BANCA  DATI  ENTIONLINE  -  RINNOVO  ANNO  2019   CIG: 
Z222A0CA62  
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA  la  necessità,  a  seguito  dei  numerosi  e  nuovi  impegnativi  adempimenti 
amministrativi  ai  quali  i  Comuni  sono  soggetti,  di  continuare  ad  avere  un'ampia  gamma  di 
strumenti  di  supporto  cosicché  ogni  servizio  interessato  possa  trovare  la  formula  che  meglio 
risponda alle proprie esigenze giuridiche ed amministrative su temi che impattano sull’operatività 
quotidiana  dell’ente  quali:  attività  economiche  e  produttive,  finanza  locale,  amministrazione 
digitale, lavori pubblici e forniture, organi istituzionali, personale e organizzazione, ecc…;

RILEVATO che ENTIONLINE è da sempre alla ricerca di soluzioni operative per agevolare il  

lavoro dei funzionari e ha strutturato un'ampia gamma di strumenti di supporto;

RITENUTO utile ed opportuno aderire alle banche dati ENTIONLINE relative alle sottoelencate 
materie:
Ragioneria
Personale
Affari Generali
Area Tecnica 
Appalti

RILEVATO che la spesa occorrente per confermare l’adesione al servizio ENTI ON LINE  per 
l’anno 2019 è pari ad € 640,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 780,80;

RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs. n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici di importo inferiore alle 
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 e 
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  275  del  21.5.2019  con  la  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Segreteria Generale”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 
e degli interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,



lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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; 

D E T E R M I N A

Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo.

Di  rinnovare  anche  per  l’anno  2019  l’abbonamento  alla banca  dati  ENTIONLINE  relativa  alle 
sottoelencate materie:

Ragioneria
Personale
Affari Generali
Area Tecnica 
Appalti

gestita  da ICAR srl, consociata Gruppo Maggioli, con sede a Reggio Emilia, alle condizioni 
riportate  nel  Contratto  di  adesione  al  servizio  e  relativa  Commissione  di  adesione, 
conservate agli atti del Servizio Segreteria Generale; 

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 per una spesa pari ad €  
640,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad euro 780,80 sul  capitolo di seguito 
elencato:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note
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CARTOTIPOGRAFICHE 
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01155340357/p.i. IT  
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2019;  
Di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  ma non è condizione essenziale ai fini della efficacia 
dell’atto; 

Di  dare  atto  che è pervenuta la dichiarazione con la quale la  ditta  si  assume gli  obblighi  di  
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 
Z222A0CA62;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002; 

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.;  

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;

Di  procedere  alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli  trasmessi  dal  
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile 
del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Lorena Brighetti

Il Responsabile/Dirigente



F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1550
IMPEGNO/I N° 1016/2019
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