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IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE  

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 materia del commercio è stata oggetto, negli ultimi tempi, di molteplici interventi 
normativi a livello nazionale e regionale e di circolari e risoluzioni che rendono necessario, 
per il personale in forza al medesimo Servizio, un continuo e rapido aggiornamento e 
approfondimento delle problematiche che sempre più frequentemente sorgono nell'ambito 
della materia;  

• lo scrivente Servizio ha verificato, nel corso degli anni  come costituisca uno strumento 
valido di aggiornamento l'utilizzo del sito on-line www.ufficiocommercio.it, che peraltro è 
consultabile solo a seguito di abbonamento;  

•  l'abbonamento al sito comprende:  
�le più importanti novità di Normativa, Prassi amministrativa e Giurisprudenza 

commentate da diversi autori; 
�  un'ampia possibilità di consultare un vasto archivio, organizzato nelle seguenti sezioni 

documentali: Normativa nazionale, regionale ed europea; Prassi amministrativa: 
circolari, risoluzioni, pareri e note; Giurisprudenza: pronunce giurisprudenziali, 



 

 

integrali o massimate; Dottrina: contributi di commento alla normativa di rilievo; 
quesiti: le risoluzioni ai quesiti posti dagli utenti del sito; 

� la risoluzione gratuita di 1 quesito al mese;  
�l'accesso all'archivio delle risoluzioni di tutti gli altri quesiti posti;  
�la possibilità di ricevere in esclusiva la Newsletter del Commercio, utile rassegna 

bisettimanale delle novità in materia commerciale;  
�la possibilità di utilizzare le diverse opzioni fornite dal programma in argomento ha 

permesso all'Ufficio la risoluzione di molteplici problematiche sorte nel corso del 
quotidiano contatto con l'utenza.  

Considerato che:  
• a seguito di quanto sopra illustrato si rende indispensabile la prosecuzione della fornitura di 

accesso alla rivista giuridica on-line edita dalla società Maggioli Editore S.p.A., denominata 
Ufficio Commercio; 

•  il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2021 comporta una spesa pari a € 550,00 oltre IVA 
22%, quantificabile in € 121,00 per un totale di € 671,00;  

•  le condizioni contrattuali risultano vantaggiose, in considerazione della gamma dei servizi 
forniti dall'abbonamento ;  

•  è opportuno provvedere ad impegnare la relativa spesa di € 671,00 IVA compresa, con i 
fondi di cui al cap. 1936.01 del Bilancio 2021.  

• la presente prestazione risulta contrassegnata dal codice C.I.G. n. ____________; 
• l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. dispone, al comma 3, che “l'esercizio provvisorio 

è autorizzato con Legge o con Decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, 
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio 
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese 
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di 
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”; 

•  il successivo comma 5 del medesimo art. 163 prevede che “nel corso dell'esercizio 
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi 
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge: b) non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contratti. - 

• nel caso di specie la spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi in quanto derivante 
da obbligazione contrattuale già assunta;  

• ai sensi del D.Lgs. 33/2013 i contenuti del presente provvedimento dovranno formare 
oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione 
Trasparente.  

Visti:  
•  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
• il vigente regolamento di Contabilità;  
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 

n.267; 
• lo Statuto dell’Ente; 

 
DETERMINA   



 

 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta.  

2. Impegnare la somma di €  671,00 I.V.A. compresa da corrispondere alla “Intercom s.r.l.”con 
sede in San Pietro al Tanagro alla SS. 426 – KM 9+100 (P. I.V.A. 0382734 065 8), per 
l’acquisto del servizio internet “Ufficio commercio.it” 

3. imputare la somma di € 671,00 sul capitolo n. 1936.01, del Bilancio 2021, somme esigibili 
sulla base del seguente cronoprogramma:  

CIG  Fornitore  Capitolo 

 

Spesa su 
annualità  

Esigibilità  

 Intercom S.r.l 

 

1936.01 2021 Anno 2021 

4.  Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l’impegno è stato assunto 
per l’importo totale della spesa come previsto dal disposto dell’art. 163, comma 1, del 
D.Lgvo 267/2000; 

5. pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli; 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

 

 

 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 

 


