C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

AREA FINANZIARIA
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 18 DEL 15/01/2020
Proposta n. A02 95/2020
Determ. n. 18 del 15/01/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE ANCHE
ON LINE PER L'ANNO 2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19.12.2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
PREMESSO:
che per l’anno 2020 si intende rinnovare i alcuni abbonamenti a pubblicazioni e riviste, sia
di tipo cartaceo che on line, per gli Uffici Comunali, che costituiscono indispensabili
strumenti di informazione, formazione e consultazione, per l’importo complessivo di €
3.000,00;
che si prevede d’imputare la somma complessiva di € 3.000,00 sopra indicata a carico
della voce di bilancio 01.11.1.03/4000 “Spese per abbonamenti e pubblicazioni”;
ATTESO che tali abbonamenti andranno richiesti mediante ordine diretto al fornitore solo
qualora la tipologia di abbonamento non sia presente sul MEPA;
EVIDENZIATO che:
1.
la spesa e’ soggetta all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” sul sito web dell’ente;
2.
il responsabile del procedimento e’ individuato nel Responsabile del Settore Tributi
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ed Economato cat D3 Rag. Fabio Massimo Ferretti;
3.
non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed
emanazione del presente atto;
4.
la presente determinazione e’ soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la
normativa vigente;
5.
i CIG relativi alle diverse sottoscrizioni di abbonamenti saranno acquisiti di volta in
volta secondo necessità (ad esempio, non saranno acquisiti CIG per rinnovi effettuati
mediante anticipazione economale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia);
6.
il presente atto e’ impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.);
VISTO il provvedimento dirigenziale prot n° 9959 del 2/5/2019 ,con il quale viene
individuato quale responsabile dei servizi finanziari il Rag. Fabio Massimo Ferretti –
Funzionario – cat. D3;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/08/2000 N.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1) Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la spesa complessiva di €
3.000,00 sul bilancio 2020 alla voce di bilancio sotto elencata:
01.11.1.03/4000

“Spese per abbonamenti, riviste e pubblicazioni”

€ 3.000,00

2) Di procedere con gli acquisti dei sopraindicati abbonamenti mediante ordine diretto su
MEPA (ODA), e di procedere con ordine diretto esterno a MEPA solo qualora
l'abbonamento stesso non sia presente sul Mercato Elettronico.
3) Di liquidare la spesa ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 e del vigente
regolamento di contabilità, autorizzando eventualmente l'Economo a procedere con
anticipazioni di cassa nel caso il rinnovo o la sottoscrizione dell'abbonamento possano
avvenire solo mediante pagamento in c/c postale o tramite bonifico bancario anticipato.
4) Di incaricare il competente responsabile del settore all’effettuazione delle verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Reg. imp n. 134 di € 3.000,00 alla voce 01.11.1.03/4000
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZE E PERSONALE

DETERMINA n. 18 del 15/01/2020
del
AREA FINANZARIA
Proposta n° 95/2020
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE ANCHE
ON LINE PER L'ANNO 2020 .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 comma 4) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone sulla DETERMINA n. 18 del 15/01/2020 del AREA FINANZARIA il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Guastalla li, 17/01/2020
Il Responsabile del Settore Finanze e Personale
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 18 del 15/01/2020
AREA FINANZARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE ANCHE ON LINE PER L'ANNO
2020.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 17/01/2020 al 01/02/2020
Guastalla li, 03/02/2020

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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