REG. GENERALE
N.245 DEL 28/09/2017

COPIA

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 129del 28/09/2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Acquisto di un servizio online al portale Abbonamento triennale - più un
volume dei codici dei Contratti Pubblici - Ditta Pro.s.e.l. Maggioli SPA Via Lucrezia
della Valle , 19 -88100 Catanzaro - Liquidazione - Cig Z121F42E3A
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2017 il giorno ventotto del mese di settembre.-

che si è reso necessario provvedere all’acquisto di un servizio
online al portale abbonamento triennale (quota annuale € 735,00 più IVA 22%)
per un totale di € 2.205,00 più IVA più un volume dei codici dei contratti
Pubblici € 155,00 ;
VISTO:
PREMESSO:

 il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti
locali), con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
 lo Statuto Comunale;

 l’art 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 secondo cui le PP.AA. hanno l’obbligo di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
 l’art. 1, comma 501 e comma 502 lette b) della L. 208/2015 (legge di stabilità
2016) che rispettivamente stabiliscono: 1 L’estensione a tutti i Comuni della
possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto soglia dei 40.000,00
euro ; 2 la possibilità per i Comuni di non ricorrere al mercato elettronico o
alle piattaforme telematiche per gli acquisti di valore sotto i mille euro;
 la determina n. 79 del 12.07.2017,con la quale è stato preso l’impegno spesa
per all’acquisto di un servizio online al portale abbonamento triennale
(quota annuale € 735,00 più IVA 22%) per un totale di € 2.205,00 più
IVA più un volume dei codici dei contratti Pubblici € 155,00 ;
 la fattura n. 5960664 del 28 Luglio 2017 per la fornitura un volume dei
codici dei contratti Pubblici di € 162,20 della Ditta Pro.s.e.l. Maggioli
SPA Via Lucrezia della Valle , 19 -88100 Catanzaro

 la fattura n. 2132465 del 31 Agosto 2017 per all’acquisto di un servizio
online al portale abbonamento triennale (quota annuale 2017 pari ad €
735,00 più IVA 22%) della Ditta Pro.s.e.l. Maggioli SPA Via Lucrezia della
Valle , 19 -88100 Catanzaro;

Acquisito il CIG con il seguente codice: Z121F42E3A Ritenuto per le regioni espresse
,affidare alla ditta Ditta Maggioli SPA Via Lucrezia della Valle,19, 88100 Catanzaro ,
l’acquisto di un servizio online al portale abbonamento triennale (quota anno 2017 €
735,00 più IVA 22%) più un volume dei codici dei contratti Pubblici € 162,20 per un totale
di € 1.058,90
– Visto:
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
 il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli
35 e 36;
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;
– Visti:
 la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
 la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8;

 l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e
le direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti;

 la deliberazione del C.C. n. 18 del 21.05.2017, esecutiva, a norma di legge - con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2017 - 2019;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
RITENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.
320
del bilancio di
previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente;
PRESO ATTO dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) DI APPROVARE la premessa-narrativa che precede sia nella forma che nel
contenuto;
2. DI LIQUIDARE la ditta Ditta Maggioli SPA Via Lucrezia della Valle,19, 88100
Catanzaro , l’acquisto di un servizio online al portale abbonamento triennale (quota
anno 2017 € 896,70, più un volume dei codici dei contratti Pubblici € 162,20 per un
totale complessivo con Iva compresa di € 1.058,90
2) DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ,con successiva e
separata determinazione ;
3) DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Cap./Art.
320
Descrizion Servizio online al portale abbonamento triennale
e
(quota anno 2017 € 735,00 più IVA 22%) più un
volume dei codici dei contratti Pubblici €162,20
Liquidazione
Macro
aggregato
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02
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.
/Progr02

di Area
Compet.
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Segreteria
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2017
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Spesa ricorr. ======

Z121F42E3A

CUP

======

Ditta Pro.s.e.l. Maggioli SPA Via Lucrezia della Valle , 19 -88100 Catanzaro

Causale
Modalità
finan.

Servizio online al portale abbonamento triennale (quota anno 2017
annuale € 735,00 più IVA 22%) più un volume dei codici dei contratti
Pubblici € 162,20
Fondi di bilancio

Imp./Pren. 609/2017
Importo
€ 1.058,90
Frazionabile ======
n.
in 12
5) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalle
misure organizzative adottate dall’ente con provvedimento nei limiti ivi previsti;
6) DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da
interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
8) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap.
320 del Bilancio 2017 in corso di elaborazione.
Portigliola 28.09.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to (Dr. Antonio MARRA)
_______________________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA
VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 28.09.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 03.10.2017 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2017
Portigliola,03.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosa CAPOGRECO

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del
Registro Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria
Dr. Antonio MARRA
______________________

