UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
PROVINCIA DI ORISTANO

********************************************************************************

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
N.

10 / PM

del

16.01.2018

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto abbonamento annuale a riviste specializzate, edite dalla
Ditta Maggioli S.P.A
CIG ZCB21B9235

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
Considerato che il Comando di P.M. quale supporto all’attività di polizia stradale svolta dagli agenti su strada
intende utilizzare la rivista specializzata POLNEWS, edita on line dalla ditta Maggioli, per l’approfondimento e
l’aggiornamento continuo delle norme in continua evoluzione legate alle attività svolte dal personale el
Comando.
Dato atto che il presente affidamento non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all’art. 1, c. 7 del d.l.
95/2012, convertito in legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) e pertanto non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Preso atto che ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio 2012,
n. 94, si è provveduto ad effettuare, con esito negativo, la verifica istruttoria finalizzata a reperire sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) i beni e servizi oggettivamente necessari a questo Ente;
Considerato che la casa Editrice Maggioli spa, specializzata nella ricerca e nello studio delle problematiche
relative agli enti locali, dispone di riviste, testi e bollettini informativi relativi alle necessità dell’ente, ed in
particolare: “ la rivista on line POLNEWS – abbonamento triennale - al prezzo annuale di €. 225,70 iva
compresa,
Preso atto che la casa Editrice Maggioli spa è iscritta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA), nell'ambito di 7 cataloghi tra i quali:
– servizi di informazione;
– ITC 2009 - prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni;
Considerato che l’importo della fornitura è inferiore a € 40.000,00 e, pertanto, rientra nei presupposti di cui
all’art. 125, comma 11, del D.lgs 12.04.2006, n° 163, rispetto al quale è consentito poter procedere con
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la spesa necessaria all’acquisto dell’abbonamento triennale alla
suddetta rivista on line impegnando la spesa necessaria di euro 225,70 iva compresa all’anno per una somma
complessiva di €. 677,10 per i tre anni di abbonamento;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture in economia approvato con delibera
dell’assemblea dell’Unione n. 10 del 06.09.2010.

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 16 del 20. 04. 2017 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio 2017, bilancio pluriennale per il periodo 2017/2019 e la
relazione previsionale e programmatica per il periodo 2017/2019
Verificate le disponibilità nel capitolo n. 2242 int. 1.03.01.02.999 Abbonamenti a riviste del bilancio di
previsione esercizio anno 2018, 2019 e 2020.
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.2/2018 con cui sono state
conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al
dipendente Sergio Cogato, Com.te del Corpo di P.L.
DETERMINA


Di impegnare la somma di €. 225,70 per gli anni 2018; 2019 e 2020; al cap. 2242 int. 1.03.01.02.999
Abbonamenti a riviste - per l’acquisto di un abbonamento triennale alla rivista on line POLNEWS per una
spesa complessiva di €. 677,10. Di imputare la spesa sul bilancio esercizio finanziario anno 2018 in fase di

elaborazione e per l’esercizio 2019 e 2020 nel bilancio pluriennale 2018/2020, dando atto che l'obbligazione
giuridica andrà in scadenza nell'esercizio 2018, 2019 e 2020.
Riferimenti contabili e attestazioni da parte del responsabile del servizio
Importo impegnato: euro 225,70 per gli anni 2018, 2019, 2020;
Soggetto Beneficiario: MAGGIOLI SPA, Via del Carpino 8 – Santarcangelo di Romagna, P. IVA
02066400405;
Causale: Acquisto abbonamento triennale alla rivista on line POLNEWS;
Imputazione contabile: sul piano dei conti integrato 1.03.01.02.999, cap. 224e “Abbonamenti a riviste – polizia
locale - del bilancio 2018 in corso di formazione e anno 2019/2020 nel bilancio pluriennale 2018/2020 in fase di
elaborazione;
Il Responsabile del Servizio attesta che:
1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2) la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed
è certa;
3) l'obbligazione giuridica andrà in scadenza nell'esercizio 2018/ 2019 e 2020;
4) con il presente provvedimento viene impegnata una spesa rientrante nel limite dei dodicesimi delle somme
previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato (bilancio pluriennale 2018/2020esercizio 2018), giusto quanto disposto dal punto 8.4 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
5) è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
6) in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa
impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza
pubblica;
7) in adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il pagamento
scaturente dalla presente determinazione sarà assoggettato alla normativa sopra richiamata, ragion per cui lo
stesso pagamento sarà effettuato sul “c/c dedicato”, comunicato dal soggetto beneficiario, e con numero di CIG
ZCB21B9235;
8) in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. n.
190/2012, il presente affidamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Terralbese, e
si procederà alla sua pubblicazione nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di
primo livello “Bandi di gara e contratti”;
9) ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, si è
provveduto ad effettuare, con esito negativo, la verifica istruttoria finalizzata a reperire sul Mercato Elettronico
per la Pubblica Amministrazione (MEPA) beni oggettivamente necessari a questo Ente, disponendo, comunque,
l'acquisizione degli stessi mediante società iscritta sul MEPA.
F.to IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO VIGILANZA
(COGATO Sergio)

__________________________________________

