CAPITOLO 10102030001 – IMPEGNO 19732 - € 231,80 – GESTIONE COMPETENZA
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA FINANZIARIA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2
SETTORE FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 114 del 04/12/2015
OGGETTO: ABBONAMENTO A BIBLIOTECA DIGITALE ANNUALE. CIG Z82174F3D4
L’anno DUEMILAQUINDICI Il giorno QUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
CONSIDERATO che la normativa riguardante l’attività degli enti locali è in costante e rapida evoluzione e cio’ comporta
per gli uffici una necessità di aggiornamento costante;
RITENUTO quindi essenziale garantirsi una adeguata informazione che garantisca la conoscenza delle norme che
vengono emanate e le loro interpretazioni ufficiali utilizzando biblioteche digitali che consentono di accedere a testi
normativi sempre aggiornati senza inutili acquisti di documenti cartacei non aggiornabili;
PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 149 della legge n.228 del 24/12/2012 – legge di stabilità 2013 – modifica l’art.1,
c.450 della legge 296/2006 relativa al mercato elettronico della pubblica amministrazione e tale norma introduce un
obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato
elettronico ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
RITENUTO opportuno avvalersi del mercato elettronico;
DATO ATTO si è provveduto ad effettuare una verifica delle offerte presenti sul MEPA per gli articoli sopra descritti;
VALUTATE le offerte presenti , si effettuata il seguente ordine:
DITTA MAGGIOLI SPA
 N.1 ABBONAMENTO ANNUALE A “ BIBLIOTECA DIGITALE”contenente tutti i testi dedicati alla pubblica
amministrazione , editi da Maggioli SPA al costo di € 190,00 + IVA , annui, e quindi un costo complessivo di
€ 231,80.

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità
dei flussi finanziari;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come
dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto
attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma
1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTO





il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Il Regolamento di Contabilità vigente;
Lo Statuto Comunale;
Il D. Lgs. n. 267/2000;

Viste le deliberazioni n. 38 G.C del 01/10/2015, n 31 G.C. del 18/08/2015 e n.48 del 27/11/2015, esecutive ai
sensi di legge, aventi ad oggetto ”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e
177 del D.Lgvo n. 267/2000

DETERMINA
1. Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa e di aggiudicare la seguente fornitura, a
mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione , come segue:
DITTA MAGGIOLI SPA – con sede legale in Santarcangelo di Romagna ( RN ) – P.I. 02066400405 per:


N.1 ABBONAMENTO ANNUALE A “ BIBLIOTECA DIGITALE”contenente tutti i testi dedicati alla
pubblica amministrazione , editi da Maggioli SPA al costo di € 190,00 + IVA , annui

2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di € 231,80 al capitolo 10102030001
del bilancio 2015 che presenta sufficiente disponibilità ( impegno n.19732 );
3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;
4. di approvare il documenti di ordine relativo alla fornitura in oggetto, che viene allegato al presente atto;
5. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore;
6. di dare atto che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione il CIG che è il n.Z82174F3D4 del 7/2/2015;
7. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio
Finanziario Passeri Nicoletta;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Nicoletta Passeri)

________________________________

***************************************************************************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
La sottoscritta Nicoletta Passeri, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 04/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Nicoletta Passeri)
_______________________________
__________________________________________________
La sottoscritta Nicoletta Passeri, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile relativamente alla
presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 04/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Nicoletta Passeri)
________________________________

*******************************************************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Addì, li

Luigi Rottoli

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

