
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n°76 del 19/12/2017
REG. GEN. N°2200 DEL 19.12.2017

Oggetto:
Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016) – Rinnovo 
abbonamenti Enti Online a – Soluzione Srl  P.I. 03139650984  .

LA RESPONSABILE DELL'AREA

Dato atto che non sussistono situazioni,  neppure potenziali,  di  conflitto di  interesse in  capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della Legge 6
novembre 2012, n. 190;

Premesso che la normativa vigente impone di accrescere l'efficienza delle Pubbliche amministrazioni
in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione Europea, anche mediante
il miglioramento della qualità dei servizi  offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la crescita
delle competenze professionali;

Tenuto conto che la continua innovazione legislativa e giurisprudenziale nonché le diuturne Circolari
Direttive e quant'altro impongono un continuo aggiornamento al fine di assicurare tempestivamente
la cura dell'interesse pubblico, il regolare funzionamento degli uffici e servizi ed una sana e corretta
gestione anche al fine di evitare di incorrere in responsabilità amministrative e contabili ed evitare
eventuali  danni all'Ente;

Considerato,  quindi,  che per  le  finalità  di  cui  sopra  il  Settore  Servizi  demografici  necessita  di
abbonamenti  specifici  che  contengano  new,  normativa,  prassi,  giurisprudenza,  dottrina,
documentazione, formulari, risposta a quesiti, banche dati, etc. nonché la possibilità di usufruire di
Sistemi di Informazione e Consultazione on line , dedicati alla complessa realtà delle Autonomie
Locali, sempre in continua evoluzione e trasformazione;

Preso atto che è in scadenza l’abbonamento alla banca dati e newsletter “Enti on Line” fornita da 
Soluzione srl. ;

Vista  l'allegata  proposta  pervenuta  on  line,  della  Ditta  Soluzione  s.r.l.  ,  relativa  al  rinnovo
dell'abbonamento annuale via internet a “www.Entionline.it”, con aggiornamenti in tempo reale;

Considerato che la proposta di rinnovo di abbonamento annuale alla materia Demografici ha un
costo al netto di Iva , con l'applicazione dello split payment, di € 350,00;

Ritenuto  di dover procedere all'assunzione di impegno di spesa per il rinnovo  dell'abbonamento e di
riservarsi il successivo provvedimento di liquidazione a seguito di presentazione di fattura;

Visto l'art. 23 ter, comma 3, della legge 11/8/2014 n. 114 di conversione del D.L. 24/6/2014 n. 90 il
quale prevede che è consentito ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti di procedere
autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e servizi il cui valore a base di gara sia inferiore ad €.
40.000,00;

Visto l'art.  36 del D.Lgvo  18/4/2016 n.  50 e segnatamente  il  comma 2,  lett.  a)  che consente
l'affidamento diretto ,adeguatamente motivato, per importi inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria
2007) come modificato dall'art. 1, comma 502, della legge 23/12/2015 n. 208 (legge di stabilità
2016), per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori a 1.000,00 euro non si è tenuti a fare
ricorso al mercato elettronico della P.A.;

Dato atto:

 che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello
stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

  che, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 13/08/2010 n. 136 è stato assunto il
seguente codice CIG: Z4B2164318;
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Visti : 

 il D.Lgs 267/2000; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite dal sindaco con 
decreto n. n. 9817 del 13/3/2017; 

 

DETERMINA

1. Di procedere al rinnovo dell’abbonamento servizi Enti on Line edito da Soluzione s.r.l., Piazza
IV Novembre n. 4, 20124 – Milano, per la  materia servizi demografici  con decorrenza da
gennaio 2018 e per la durata di un anno  per l'importo di € 350,00 +  IVA 22% ; 

2. Di imputare l’importo di €  427,00 (Iva compresa)  in base al cronoprogramma di spesa, sulla
base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011,del D.P.C.M. 28/12/2011 e
del D.Lgs. 126/2014 come segue: 

CIG Fornitore Codice di 

Bilancio 

Capitolo Esercizio
finanziario di

esigibilità

Scadenza
obbligazione

Z4B2164318 Soluzione S.r.l 520.01 2017 2018

3.  di  dare  atto  che  il  presente  contratto  è  soggetto  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari
disciplinati  dalla  legge 13.8.2010 n.  136  e  s.m.i.  e che il  codice CIG di  riferimento  è  il
seguente:Z4B2164318. 

Il Funzionario responsabile dell'Area
Margherita Feniello
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione

allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/

Capitolo

Esercizio

Data ____________ 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................

II Responsabile del Servizio Finanziario
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