
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 110 del 05-04-2016

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL "QUOTIDIANO
TELEMATICO PER GLI OPERATORI DELL'ENTE LOCALE – FORMULARI –
RIVISTE".
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIZZICONI FABIOLA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

CONSIDERATO che questo Ente ha attivato da diversi anni, con la casa editrice CelNetwork srl,
Via A. Breviglieri, 8 – Pescara – P.Iva 01913760680, un abbonamento denominato “Paweb – il
quotidiano telematico dell’ente locale” e, lo stesso ha risposto in maniera ottimale alle esigenze
degli uffici in quanto porta tutte le ultime notizie, le anticipazioni e gli approfondimenti con analisi
dettagliate e complete riguardo gli enti locali;
 
CHE  il bisogno è nato dall’esigenza  di tenere costantemente aggiornati  i propri uffici con 
particolare riferimento a norme, leggi, decreti, modifiche fiscali e varie, connesse agli appalti di
lavori, servizi e forniture;
 
VISTO l’art. 125 del Dlgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE relativo a lavori, servizi e forniture in economia il
quale prevede: “Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate
mediante amministrazione diretta se di importo inferiore a € 20.000,00 da parte del Responsabile di
procedimento…..” ;
 
PRESO ATTO CHE i servizi offerti rientrano nei  prodotti regolamentati dal MEPA;
 
CHE è interesse dell’ente rinnovare l’abbonamento:

ü  Paweb – il quotidiano telematico dell’ente locale”  scaduto il 30/03/2016;
ü  Formulari Area Contabilità e Personale;
ü  Rivista “Contratti ed Appalti negli Enti Locali”
ü  Rivista “Personale enti locali”
 

VISTO il Bilancio Pluriennale 2015/2017 approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 10/04/2016 e
lo schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 approvato dalla Giunta;
 
RITENUTO il prezzo vantaggioso per l’Ente e preso atto che la relativa spesa è garantita nel
Bilancio di Previsione 2016 in corso di approvazione al capitolo 10600 “Abbonamenti e Riviste”,
Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroagreggato 103 – Piano Finanziario 1.3.1.01.001;
 
VISTA l’ODA 2856244 di € 1.821,46 Iva compresa
 
CONSIDERATO che per il presente contratto è stato rilasciato dall’autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG ZAF193D0CF;
 
 

DETERMINA
 
 

1.    DI provvedere per le motivazioni sopra esposte al rinnovo annuale dell’abbonamento
“Paweb – Il quotidiano telematico dell’ente locale” e al rinnovo dei  servizi:

 
üFormulari Area Contabilità e Personale;
üRivista “Contratti ed Appalti negli Enti Locali”
üRivista “Personale enti locali”
 

 
2.    DI impegnare la somma di € 1.493,00 oltre Iva all’intervento 1 01 05 02 ex cap. 10600
 del Bilancio di Previsione 2016 in corso di approvazione,  codice gestionale 1205;

 



Rocca Priora, 05-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 01.11.103 11600 0 109 1.821,46 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 05-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 05-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


