COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 81 DEL 17 NOVEMBRE 2015
OGGETTO:
CIG Z891715D0E - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA DI
FORMAZIONE ENTI LOCALI FORMEL PER L’ACQUISTO DEI SEGUENTI
ABBONAMENTI:
SERVIZI
ON-LINE
"UFFICIO
PERSONALENTILOCALI.IT",
"UFFICIOFINANZIARIO.IT" E "UFFICIOAPPALTIECONTRATTI.IT".
L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Valutata l’utilità per gli uffici di avere la possibilità di consultazione immediata delle norme nazionali
e regionali, delle sentenze e circolari maggiormente significative e delle notizie della Gazzetta
Ufficiale con l’aggiornamento in tempo reale;
Vista la proposta di abbonamento ai servizi on-line con ufficiopersonalentilocali.it, ufficio
finanziario.it e ufficio appaltiecontratti.it presentate dalla Scuola di formazione Enti Locali FORMEL
con comunicazione via e-mail inviata in data 9 novembre 2015 (prot. dell’Ente n.18088 del
16.11.2015);
Ricordato che, negli anni scorsi, era stato effettuato l’abbonamento al servizio on-line per:
ufficiopersonalentilocali.it, ufficio finanziario.it e ufficioappaltiecontratti.it e che gli stessi si sono
rilevati di grande utilità per il personale che ne ha fruito ed in particolare per il Segretario
Comunale;
Sentito in proposito il Segretario Comunale che ha dato indicazione per la nuova sottoscrizione
degli abbonamenti;
Rilevato che la fornitura è acquisibile ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), in conformità al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti
pubblici, come modificato dall’art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito con la Legge n.
89/2014, che prevede la possibilità per questo Ente di acquisire beni e servizi attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento;
Atteso che il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia delle Finanze, è
disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti,
D.P.R. 207/2010;
Ritenuto di aderire alla proposta di abbonamento ai 3 siti di servizi on-line, presentata da FORMEL
S.R.L., che prevede un costo complessivo di € 936,00 oltre IVA 22%;
Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 18.06.2015 con oggetto : “Approvazione del
Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”;
-la deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 06.08.2015 con oggetto: “Approvazione del
Piano Esecutivo Finanziario riferito all’esercizio 2015 – Affidamento dotazioni necessarie ai
Responsabili dei Servizi”;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.e i. in merito all’impegno e alla
liquidazione delle spese;
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente
determinazione;
Visto il decreto sindacale n. 10 del 30 settembre 2015 con il quale sono state assegnate le
competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di sottoscrivere l’abbonamento annuale proposto dalla Scuola di formazione Enti Locali
FORMEL con sede legale in Via Drago di Ferro, 90 – 91027 PACECO (TP) (cod. Forn. 781) a n. 3
siti dei servizi on-line per: ufficiopersonalentilocali.it, ufficio finanziario.it e ufficio appaltiecontratti.it
al costo complessivo di € 936,00 oltre IVA 22%.
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.141,92 a favore dalla Scuola di formazione Enti Locali
FORMEL con sede legale in Via Drago di Ferro, 90 – 91027 PACECO (TP) (cod. Forn. 781) con
imputazione all’intervento 1 01 02 02 ex cap. 310/0 del Bilancio 2015 avente per oggetto
“Pubblicazioni, giornali e riviste – Ufficio Affari Generali”.
3. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015.
4. Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione dell’impegno di spesa nelle scritture
contabili dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 81 del 17 novembre 2015 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

