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

n°  77 del  20 dicembre 2017 

REG. GEN. N°2209  DEL 20/12/2017

Oggetto:
Servizi  demografici.  Impegno  per  rinnovo  abbonamento  “servizi
demografici.com” – CIG:Z4A2169B11 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

 che la normativa riguardante i Servizi Demografici è in continua evoluzione e che si rende
quindi  necessario  dotare  gli  uffici  del  Settore  di  strumenti  idonei  per  un  corretto  e
tempestivo aggiornamento del personale in servizio;

 che i Servizi Demografici hanno attualmente l’accesso web ad un servizio denominato “servizi
demografici.com”  che  fornisce,  in  tempo  reale,  tutte  le  informazioni,  novità,  circolari,
pareri, risoluzioni in materia demografica; 

 che l'abbonamento  on line sopra descritto, in uso nel settore e distribuito dalla ditta Maggioli
Spa, è in scadenza;

DATO ATTO:

 che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i prodotti in oggetto non sono
offerti  dal  sistema  convenzionale  di  cui  all’art.  26  della  Legge  488/99  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  (cfr  comma  573  dell’art.  2  Legge  24/12/2007,  n°  244  –
Finanziaria 2008) per cui non si è dato corso all’utilizzo dei parametri prezzo-qualità CONSIP; 

 che  per  tali  prodotti  è  impossibile  rivolgersi  al  MEPA  o  a  qualsiasi  altro  catalogo  di
negoziazione elettronica in quanto trattasi di prodotti infungibili per specifica competenza
autorale; 

CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente (affidamento in economia)
è  stato  richiesto  all’A.N.A.C.  il  Codice  di  identificazione  del  procedimento  di  selezione  del
contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3,
comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità ;

RITENUTO in  base  all’art.  107  del  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs  18  Agosto  2000,  n°  267  di
provvedere al formale impegno di spesa

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali); 

 del  decreto  del  sindaco  di  individuazione  dei  responsabili  dei  servizi  adottato  ai  sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e nel caso specifico del decreto
con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'Area dei Servizi Demografici e
Statistici, Commercio e Attività produttive”; 

 del  combinato  disposto  degli  articoli  107,  2°  e  3°  comma e 109,  2°  comma del  D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

  dell’art.  151,  comma  4,  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  che  disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DATO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 in relazione agli obblighi di pubblicazione;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016;
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RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €  632,00 (Iva compresa) 
per il rinnovo dell'abbonamento suddetto;

DETERMINA

Per  i  motivi  meglio  esposti  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  approvati,  richiamati  e  riportati
integralmente:

1. di impegnare a favore della Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) la somma di €
632,00 Iva inclusa   per il rinnovo dell'abbonamento  “servizidemografici.com”;

2. di imputare  la complessiva somma di €. 632,00 sul cap. 520,01 del Bilancio dell’Esercizio
finanziario in corso  che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto  che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L;

4. di dare altresì atto che: 

 la  presente  determinazione  funge  da  contratto,  vincolante  negli  obblighi  e  garanzie  di
esecuzione della prestazione, che si intende formalizzato con la sottoscrizione della stessa;

 ai sensi dell’art.9, comma 1 lett. a), numero 2, del Decreto Legge n.78/2009, convertito con
modificazioni  dalla  Legge n.102/2009,  gli  impegni  di  cui  al  presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica attualmente
in vigore; 

  l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’esercizio 2018;

5.   per la presente procedura è stato generato il seguente Codice CIG: Z4A2169B11;

6. di procedere alla relativa liquidazione a favore della ditta fornitrice previa presentazione di
regolare fattura emessa dalla stessa ai sensi di Legge nonché verifica della regolarità della
fornitura e dell'assenza di vizi dal prodotto fornito; 

7. di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Responsabili  del  Servizio  Finanziario   per  quanto  di
competenza; 

8. di dare atto che la presente Determinazione  viene pubblicata all'Albo pretorio on-line sul sito
web istituzionale del questo Comune per quindici giorni consecutivi. 

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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