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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

Determinazione n. 16 del. 24/05/2022
Registro Generale n. 438 del. 24/05/2022

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA ENTIONLINE, ABBONAMENTO
ANNUALE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO;
CIG Z0F368888D

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario anno 2021 - 2023;
VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del 18/05/2022, con il quale, viene nominato il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;
ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce
adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati
dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta Entionline (Maggioli S.P.A.) con sede in
Sant’Arcangelo di Romagna, Via Del Carpino n. 8 P.I. n° 02066400405 operatore economico idoneo a

soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, essendo gli stessi operatori in grado di poter
soddisfare la specificità dell’esigenza, considerata l’urgenza della fornitura e la congruità del prezzo
della medesima verificata a catalogo sul mercato elettronico (MEPA);
VISTO il preventivo di spesa di Entionline (Maggioli S.P.A) riguardante l’abbonamento annuale per
servizi di aggiornamento su n. 2 materie: Ragioneria – Tributi Locali per un importo complessivo di €
524,60 di cui € 430 imponibile + € 94,60 (Iva 22%);
RITENUTO dover procedere a prendere l’impegno di spesa in oggetto con la ditta sopra menzionata;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il redigendo bilancio per l’anno 2022, e che la spesa non e’ frazionabile in dodicesimi;
VISTO il D.lgs. n. 188/2011;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;

DETERMINA
1. Di Impegnare, per le ragioni in premessa, a favore di Entionline (Maggioli S.P.A.). con sede in
Sant’Arcangelo di Romagna, Via del Carpino n.8, Part. Iva 02066400405, le somme indicate
come il prospetto che segue;
Cap.
PRO
134/99

impegno missione

421

01

programma titolo

03

1

macroagg.

103

Bilancio Importo €

2022

€ 524,60

2. Di dare atto che la presente determinazione, e’ esecutiva in seguito all’ opposizione del visto di
copertura finanziaria e che verra’ pubblicata nell’Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni.
3 Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

5. 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, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
Data 24/05/2022

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del servizio

(Dott. Cumpostu Franco)

(Dott.ssa Maria Debora Cosseddu)

di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
.

Bitti, lì 24/05/2022

Il Responsabile del servizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, rilascia parere favorevole.

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
Cap./Art.
Esercizio
421

24/05/2022

€ 524,60

134/99

2022

Data 24/05/2022
Il Responsabile del servizio amministrativo
………………………………………………
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.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
................................................................
........

