COMUNE DI FONNI
Provincia di Nuoro

AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
N. 108 DEL 24-03-2014

Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al
Bollettino Interazione" - Anno 2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 22/2013, con il quale la Dr.ssa
Salvatora Mulas, è stata nominata Responsabile dell’Area
Amministrativa;
VISTA la deliberazione G.C. n. 101 del 30.12.2013, avente per
oggetto: “Proroga PEG 2013
all’esercizio 2014 – Assegnazione
provvisoria di risorse ai Responsabili dei servizi”;
PREMESSO che:
 la Pubblica Amministrazione si deve dotare di documentazione
idonea per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali,
quindi, si ritiene necessario provvedere al rinnovo
dell’abbonamento al “bollettino Interazione” per l’anno 2014;
 il suddetto bollettino è uno specializzato strumento che
analizza e spiega le tematica fiscali del bilancio e
l’assistenza telefonica in materia fiscale (IVA, Irap),
bilancio, contabilità e personale;
VISTA la proposta presentata da: Interazione – Consulenza di
Direzione che offre sull’importo di € 1.150,00 uno sconto del 15%
per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
DATO ATTO che si rende necessario impegnare la complessiva somma
di € 977,50 per l’anno 2014, in quanto questo servizio è uno
strumento completo e affidabile per l’Ufficio tributi, contabilità e
personale;
DATO ATTO che la presente determinazione ha un valore di
autorizzazione a contrattare nonché ai fini dell’assunzione
dell’impegno di spesa sul competente capitolo di Bilancio ai sensi
dell’art. 191 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO:
 l’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, che impone alle
Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di aderire alle convenzioni
CONSIP, ovvero ad utilizzarne i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili;
 l’art.33 comma 3 bis del D.Lgsv 163/2006, recante l’obbligo di
ricorrere ad un'unica centrale di committenza per i comuni con

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, considerata anche la
possibilità alternativa di tali enti di ricorrere ad altri
sistemi di approvvigionamento mediante mercati elettronici
(MEPA);
 la legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 27.12.2014, e, in
particolare, il comma 343 dell’art. 1, che testualmente recita:
“Al comma 3-bis dell’art. 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “
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;
VISTA la dichiarazione trasmessa dalla Società Interazione, con la
quale dichiara di non essere assoggettata alla normativa riguardante
il DURC, in quanto la stessa non si avvale di personale dipendente,
e che i soci non prestano alcuna attività lavorativa nei confronti
della Società;
VISTA la legge n. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” , e ss.mm.,
ed in particolare l’art. 3: “Tracciabilità dei flussi finanziari” e
l’art. 6: “Sanzioni”;
DATO ATTO che i dati e le notizie del presente provvedimento, per
le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e
trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33, sono stati
pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
VISTO:
 il T.U.E.L.;
 il D.lgs 163/06 e ss.mm.ii., art. 125, comma 11;
 Regolamento Comunale per le forniture ed i servizi da
eseguirsi in economia;
 il bilancio di previsione definitivamente assestato per
l’esercizio 2013;
 il bilancio per l’esercizio 2014 in fase di predisposizione;
 il comunicato del Ministero dell’Interno, che differisce
ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;
 il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in
particolare l’art. 163, comma 3 il quale prevede che in caso di
differimento del termine di approvazione del bilancio di
previsione, l’esercizio provvisorio s'intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione del comma 1;
 il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
 i principi e postulati contabili approvati dall’Osservatorio
per la finanza e la contabilità degli Enti Locali;
DATO ATTO che le risorse già affidate a questo servizio risultano
quelle concernenti l’intervento di cui al presente atto che è
conforme alle previsioni finanziarie indicate dell’amministrazione
con le deliberazioni del bilancio 2013/2015 e della G.C. n. 101/2013
di proroga del PEG 2013 al 2014.
PROPONE
1) di rinnovare per l’anno 2014 l’abbonamento al Bollettino
Interazione, con le caratteristiche citate in premessa, il
canone annuo complessivo di 977,50 IVA compresa;
2) di impegnare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs
163/2006, modificato con la Legge 106/2011, la complessiva
somma di € 977,50 IVA compresa a favore di Interazione srl –
Via A. Spinelli 6/f – Porto Mantovano – C.F. e Partita IVA n.:
Codice Fiscale e Partita IVA n.: 01638110203, inerente il
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rinnovo dell’abbonamento al bollettino Interazione e assistenza
– Anno 2014;
3) di imputare al spesa complessiva di € 977,50 al predisponendo
bilancio per l’esercizio finanziario 2014 come segue:
o € 488,75 sul titolo I, servizio 1, funzione 3,
intervento 2, cap. 370 - cod. gest. 1205/pubblicazioni,
giornali e riviste, definitivamente assestato nel
bilancio 2013 per € 860,00 e previsto nel predisponendo
bilancio 2014 per € 860,00;
o € 488,75 sul titolo I, servizio 1, funzione 4,
intervento 2, cap. 524 - cod. gest. 1205/pubblicazioni,
giornali e riviste, definitivamente assestato nel
bilancio 2013 per € 810,00 e previsto nel predisponendo
bilancio 2014 per € 810,00;
4) di dare atto che:
 vengono osservati i vincoli di spesa, in quanto trattasi di
contratti annuali, non frazionabili, ai sensi dell’art. 163
del DLgs 267/2000;
 il progetto di cui al presente provvedimento non è soggetto a
CUP, in quanto non costituisce un investimento pubblico;
 ai sensi della Legge 136/2010 e del comunicato del Presidente
del 2 maggio 2011, al presente servizio è stato attributo
tramite SMART CIG il seguente numero: Z660E70FB8;
 il presente atto rispetta le norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui all’art. 3, della legge 136/2010,
modificata con Decreto legge n. 187 del 12.11.2010;
 i dati e le notizie del presente provvedimento, per le
fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e
trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33, sono stati
pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
5) di aver acquisito agli atti di questo Ufficio, la
dichiarazione trasmessa dalla Società Interazione, con la quale
dichiara di non essere assoggettata alla normativa riguardante
il DURC, in quanto la stessa non si avvale di personale
dipendente, e che i soci non prestano alcuna attività
lavorativa nei confronti della Società;
6) di provvedere con successiva determina alla liquidazione
della suddetta somma.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Piera Loi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’istruttoria che precede
Determina
1) di trasmettere la presente determinazione al servizio
finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
2) di dare atto che:
 la
presente
determinazione
è
esecutiva
dal
momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario;
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3) la presente determinazione, ai fini della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata sul sito istituzione del Comune
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SALVATORA MULAS
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,
4°comma del T.U.E.L..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. MARIO CARTA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 15
(quindici) giorni consecutivi.
Fonni, lì 28-03-2014
L’Impiegato Incaricato
F.to LOI PIERINA
Per copia uso amministrativo.
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