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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 586 DEL 13/06/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Impegno di spesa per abbonamento al servizio internet  âFormularioappaltiâ della
Maggioli Editore.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Raffaella Rosteghin Il Dirigente Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno  ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



Premesso che:
questo settore presenta la necessità di continui aggiornamenti per  poter
espletare correttamente le ricorrenti procedure di gara per l’affidamento
di servizi previste secondo schemi e modelli in linea con la normativa
vigente in materia di appalti;

Visto che la ditta Maggioli Editore offre la disponibilità di un servizio
on line ad un prezzo ridotto per tre anni, che presenta le
caratteristiche di cui al capoverso precedente, costantemente aggiornato
denominato Formularioappalti.it;

Considerato  che la relativa spesa annua  per l’abbonamento a detto
servizio è di € 330,00 + IVA  e quindi per un totale complessivo nel
triennio di riferimento di € 1.290,00 IVA inclusa;

DATO ATTO CHE:
• il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente:

Z9B0A14146;
• in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010,

la Maggioli Editore ha presentato dichiarazione riportante le
coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, ed i nominativi delle persone delegate ad operare sul
conto stesso;

• sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva con le
modalità disposte dal Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 24.10.07, dalla Circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30.01.08 e dalla
Circolare Direzione Generale INAIL n. 7 del 05.02.08, mediante
l’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva);

Data la necessità di  provvedere all’impegno di spesa della somma in
questione per l’acquisto di detto servizio;

Visti:
− il Regolamento di Contabilità;
− l’art. 38 dello Statuto;
− l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di dare atto che la spesa complessiva nel triennio di riferimento
per l’abbonamento on-line al servizio in premesso descritto è di €
1.290,00 IVA INCLUSA;

2. di impegnare la somma complessiva  € 1.290,00 come segue:
- per € 430,00 sui fondi di cui al cap. 246010 “Spese d’ufficio” del

Bilancio 2013, in corso di compilazione, ove esiste sufficiente
disponibilità;

- per € 430,00 sui fondi di cui al cap. 246010 “Spese d’ufficio” del
Bilancio 2014, ove verrà prevista la necessità disponibilità; 



- per € 430,00 sui fondi di cui al cap. 246010 “Spese d’ufficio” del
Bilancio 2014, ove verrà prevista la necessità disponibilità; 

3. di dare atto del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 163,
commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. per cui, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione 2013, l’ente locale può
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio
deliberato;

4. di attestare che non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/12, n. 174;

5. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, Lett. A), numero 2, del
D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di
beni e servizi e, in particolare, dell’art. 1 del DL 95/12, convertito
dalla L. 135/12 (procedure Consipo SpA) e quindi è legittimo procedure
alla fornitura oggetto della presente determina;

7. i dati e/o informazioni di cui ai sensi del Dlgs n. 33/2013 saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Chioggia.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 600/2013   PLURIENNALE

Lì, 12/6/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


