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  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 36/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: ABBONAMENTI ENTI ON LINE  IMPEGNO DI SPESA  
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Il RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, 

Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio 
in  conformità  all’art.  32 TUEL,  all’art.  14 d.l.  78/2010  e succ.  modif.  e  alla  L.R. 
21/2012;

- -nel  processo di  riordino  istituzionale  i  comuni  di  Montiano e  Verghereto   hanno 
approvato con proprie deliberazioni  le  convenzioni  per il  trasferimento  in Unione 
delle  funzioni fondamentali così come descritte al  comma 27 (ad esclusione della 
lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e smi;

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri di stati 
civile  e di popolazione  e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di 
servizi elettorali ,nell’esercizio di competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e 
ai servizi culturali, le funzioni riferite al settore sportivo ricreativo, funzioni nel campo 
turistico, l’attività degli  organi istituzionali, economato, anagrafe canina, tesserini di 
caccia, nonché la segreteria riferite a tutte le funzioni residuali elencate in maniera 
esemplificativa e non esaustiva e quelle trasversali,

- i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della dotazione 
organica  di  tutto  il  personale  in  servizio,  in  quanto  operante  interamente  o 
parzialmente  su  funzioni  trasferite,  mantenendo  nella  propria  dotazione  organica 
esclusivamente  i  posti  necessari  allo  svolgimento  delle  funzioni  residuali  non 
trasferite.  Si  richiama  la  deliberazione  di  GM n.  134  del  30.12.2014  ad  oggetto. 
“definizione della macro struttura dell’Ente” 

- in capo al comune , visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2015 
resta la funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa Locale ( art.  14 
comma  27  lettera  i)  del  D.L.  78/2010  per  la  parte  non  altrimenti  già  conferita 
all’Unione  Si  richiama  la  deliberazione  di  GM  n.  1  del  15.01.2015  ad  oggetto:” 
deliberazione  di  GM  n.  34/2014  –concernente  definizione  della  macro  struttura 
dell’Ente” che recepisce tale decisione,

RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n 35  del 27/09/2017 di approvazione del DUP “Documento Unico 

di Programmazione” 2018-2020;
- la  deliberazione  di  C.C  .n  48   del  28/12/2017  di  approvazione  della  nota  di 

aggiornamento al DUP  per gli anni 2018/2020;
- la delibera C.C. n .  49  del28/12/2017  ad oggetto "bilancio di previsione 2018-2020 

approvazione"; 
- la  deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  58  del  28/12/2017  ad  oggetto  “Piano 

Esecutivo  Gestione   2018/2020  Parte  finanziaria  Approvazione”   dichiarata 
immediatamente eseguibile;

- il decreto sindacale  datato 29/12/2017  con prot. n. 192 del 11.01.2018 ad oggetto 
“Nomina  responsabile   del  settore   Amministrativo  –  Affari  generali  e  Polizia 
Municipale – Conferimento Incarico Posizione Organizzativa”,

VISTI:
a) l’art.107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al 

D. Lgs. n.267 del 18/8/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai 
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dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che 
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi  espressamente 
dalla  legge  o  dallo  statuto  tra  le  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  politico-
amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

b) b)l’art.192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 
essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa;

c) l'art.9 del  DL 78/09 convertito  con Legge n. 102/09, ai  sensi  del  quale ,il  
programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto, è compatibile con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che  per  ottemperare  alle  attività  degli  uffici  occorre  disporre  di  strumenti  di 
aggiornamento efficienti e tempestivi volti a garantire certezza normativa e interpretativa;

DATO ATTO che risulta sempre più critico  muoversi  con sicurezza in campo normativo in 
quanto la legislazione è in continuo evolversi ed è diventato sempre più difficile garantire un 
tempestivo aggiornamento  agli uffici nella pluralità delle competenze di cui sono investiti;

CONSIDERATO che  l’ufficio  servizi  demografici  per  una  corretta  gestione  necessita  di 
supporto  specialistico e   rilevata l’utilità dell’abbonamento  già sperimentato  al servizio 
Circolari di aggiornamento on-line offerto dalla Ditta  Soluzione srl - Servizi per gli enti locali 
Sede legale ed operativa: via Oberdan n. 140 - 25128 Brescia Società soggetta alla direzione 
e coordinamento di Maggioli S.p.A.

CHE pertanto  si ritiene indispensabile  confermare anche per l’anno 2018  l’abbonamento a 
tale servizio   relativamente  all’area Servizi Demografici”;

VISTA  l’offerta per la sottoscrizione dell'abbonamento annuale a “entionline”  per il servizio 
di aggiornamento a “ Servizi demografici”  pari a € 330,00 + IVA 22%  € 72,60 per un totale  
complessivo di €402,60 con decorrenza 01/01/2018;

SOTTOLINEATO che il servizio  di cui sopra consente altresì di usufruire di gran parte della  
modulistica occorrente all’ufficio con un evidente risparmio  di spesa; 

RICHIAMATI :
- l’art.36 del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016 recante norme in materia di contratti  sotto 

soglia  ed in  particolare  il  comma 2  lett.a)  che consente,  per  importo  inferiore  a 
40.000 euro, l’affidamento diretto;

- l’art.1,  comma n.502 della Legge 28/12/2015, n.208,  il  quale, modificando l’art.1, 
comma  450  della  Legge  27/12/2006,  n.296,  ha  disposto  che  le  amministrazioni 
pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001 per gli acquisti  di beni e servizi di 
importo inferiore a € 1.000,00 non sono tenute a far ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione;

RITENUTO di procedere previa adozione di determina a contrattare ai sensi dell’art 32 del 
D.lgs 50/2016 per la definizione degli elementi essenziali del contratto ed i criteri di elezione 
degli operatori economici e delle offerte, nonché l’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:  “La 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
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del procedimento di spesa indicante: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire: aggiornamento ed acquisizione 

modulistica on-line per ufficio servizi  demografici 
- l'oggetto del contratto: servizio circolari di aggiornamento on-line;
- le clausole ritenute essenziali:  avvio del servizio entro 10 giorni dall’ordine 
- le modalità di scelta del contraente:  è la procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016  comma  2 lettera a)  e art.1, comma n.502 
della Legge 28/12/2015, n.208,;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto dall’art.  1, comma 41 della L. 190/2012, non si  ravvisa nessuna situazione di  
conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: Z8322F1FB4

VISTI
- Il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  narrativa  che  si  richiamano 
integralmente, i procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale con 
decorrenza 01/01/2018, ai servizi “entionline” di Soluzione srl - Servizi per gli 
enti  locali   Sede legale ed operativa: via Oberdan n. 140 - 25128 Brescia 
PARTITA  IVA e Codice Fiscale  03139650984 con diritto alla  ricezione delle 
circolari  quotidiane  con  le  novità  normative  e  regolamentari   nonché  con 
l’accesso    al  sito  medesimo  per  il  servizio  di  aggiornamento  a  Servizi 
Demografici”;

2. Di  impegnare ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e del  principio 
relativo alla contabilità      finanziaria, la somma  € 330,00 + IVA 22%   € 
72,60    per un totale complessivo di €402,60      imputando la spesa, in 
relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:

 
Capitolo Importo Anno
14030/00 402,60 2018

3. di dare atto che per la fornitura sopra descritta non occorre redigere il DUVRI 
–     documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze – ai sensi dell’art. 
26  del  D.Lgs.  81/2008,  in  quanto  trattasi  di  mere forniture  di  beni  come 
previsto al comma 3 – bis del medesimo articolo di legge;

4. di disporre che  il  pagamento del compenso pattuito avvenga nel rispetto, 
pena la     nullità del presente atto, di quanto disciplinato nella Legge 13 
agosto 2010 n. 136,     dietro presentazione di regolare fattura, a servizio 
svolto  e previa verifica della    regolarità della stessa;
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5. di dare atto infine, che per l’affidamento sopra citato il Comune ha richiesto 
un CIG ed è stato attribuito il seguente codice:Z8322F1FB4

6. di  effettuare  il  pagamento  tramite  bonifico  bancario   Banca  Cooperativa 
Valsabbina- Agenzia di Nave IBAN  IT75 C051 1654 8000 0000 0001 876 C/C 
dedicato alle commesse pubbliche;

7. è di competenza del sottoscritto l’adozione del provvedimento di liquidazione 
della spesa, l’acquisizione    della documentazione prescritta e l’accertamento 
della regolarità della fornitura
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DETERMINAZIONE N. 36/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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