COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
****

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 25.01.2017
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE PER GLI UFFICI COMUNALI.==========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma
5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 approvati con deliberazione consiliare n. 15/2016;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.L. 244/2016 art. 5 comma 11 che differisce al 31 marzo c.a. i termini ultimi per l’adozione del bilancio 2017;
Visto il decreto sindacale n. 3/2013 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;

Richiamato l’art.163, comma 2 e3, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 22.06.2016 con cui è stato approvato il bilancio
pluriennale 2016/2018;
PREMESSO:
Che si rende necessario dotare gli uffici di riviste specializzate sulle problematiche degli Enti locali nonché di
testi inerenti ai servizi di competenza considerato che tali pubblicazioni costituiscono un valido ausilio per la
corretta e tempestiva elaborazione degli atti e delle procedure, nonché un necessario strumento di
conoscenza e di arricchimento professionale;
Atteso che le Pubbliche Amministrazioni, per l'acquisizione di servizi e forniture, hanno l'obbligo di utilizzare
le apposite convenzioni stipulate da Consip spa per conto del Ministero o, qualora intendano operare
autonomamente, hanno l'obbligo di reperire sul mercato condizioni tecnico-economiche uguali o
migliorative;
Constatato che alla data odierna non è attiva nessuna convenzione Consip per la fornitura dello specifico
servizio necessario alle esigenze degli uffici dell’Ente;
Ritenuto opportuno quindi procedere a stipulare e rinnovare i necessari abbonamenti e acquistare i testi di
che trattasi per l'anno 2017, direttamente tramite le case editrici, da destinare ai vari uffici dell’Ente;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione
degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
Accertato che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto dall’art. 163, c.3,
del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, durante l’esercizio provvisorio del bilancio, gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente, ad un dodicesimo
delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi;

Dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione non è suscettibile di frazionamento;
Viste le offerte delle case editrici relative al rinnovo dei periodici in uso ai vari uffici dell’Ente, di seguito
riportate, e per le quali si è proceduto a richiedere il relativo CIG:
RIVISTA

CASA EDITRICE

IMPORTO

CIG

www.servizidemografici.com

Maggioli SPA

435,54

Z1B1D10ED0

www.ilpersonale.it

Maggioli SPA

646,60

ZA81D10E94

Personale new

Pubblika srl

350,00

Z321D10F21

Rilevato che per il rinnovo dei suindicati abbonamenti la spesa complessiva ammonta ad € 1.432,14,
comprensiva di iva e delle spese di spedizione e che la stessa sarà impegnata ai competenti capitoli del
predisponendo bilancio 2017;
DETERMINA
1. di procedere al rinnovo degli abbonamenti per le riviste specializzate, di cui in narrativa, per l’anno 2017;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.432,14 nel predisponendo bilancio 2017 ai seguenti capitoli:



€ 350,00
€ 1.082,14

cap. 430/1
cap. 1580

cod. 01 02 1
cod. 01 11 1

3. di dare atto che, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”, per la fornitura in oggetto sono stati richiesti ed assegnati i relativi CIG riportati in
narrativa;
4. di assumere in capo al sottoscritto l’istruttoria per attuare tutte le procedure per il rinnovo e la stipula
dei relativi abbonamenti;
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa, nei modi e nei tempi previsti dalle case
editrici a seguito del riscontro della regolarità della fornitura e delle prestazioni effettuate e della loro
rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
6. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
online del Comune in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.18 del D.L. n. 83/2012, così come convertito
in Legge 7/08/2012, n. 134;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Il Responsabile del servizio finanziario

