COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°250 del 14-11-16
Reg. generale 1476

OGGETTO:
Rinnovo e incremento abbonamenti giornali e riviste per la
Biblioteca Comunale - Assunzione Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio
Premesso che annualmente vengono rinnovati e incrementati gli abbonamenti ai
giornali e alle riviste della Biblioteca Comunale;
Dato atto che nel bilancio annuale viene prevista la somma necessaria per il
rinnovo degli abbonamenti a giornali e riviste per la Biblioteca Comunale;
Visto l’elenco delle proposte presentate dal Servizio Bibliotecario (Nota prot. n.
20423 del 8/11/2016), allegato alla presente, la cui spesa ammonta € 1.692,00, di
cui € 31,50 per le spese postali:
Ritenuto necessario provvedere in merito, al fine di evitare la sospensione degli
abbonamenti da parte delle case editrici;
Visto l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alle
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e/o
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ovvero ne utilizzano i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Dato atto che non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'rt. 26, comma 1
della legge 488/1999 aventi ad oggetti beni/servizi compatibili con quelli relativi
alla presente procedura d'acquisto;
Visto l'art. 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
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(Intercenter) per lo svolgimento delle relative procedure per l'approvvigionamento
di beni e servizi;
Considerato che, nella fattispecie in questione, per la tipologia del servizio di cui
trattasi, non è possibile fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione e che per l'entità della spesa di cui trattasi ricorre l'ipotesi
dell'affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs
50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente
contratto con la dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'importo
complessivo di Euro 1692,00 (IVA esclusa), è il seguente: SMART CIG n.
Z071BF89A9;
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla l. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del DPR n.
62/2013( obbligo di astensione);
Accertato che ai presenti interventi sono stati attribuiti i seguenti Codici
Identificativi Gara – CIG n. Z071BF89A9
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
la Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
il Regolamento Comunale di contabilità per l'esecuzione delle spese in
economia;
DETERMINA
Di provvedere al rinnovo degli abbonamenti di giornali e riviste e all’acquisto delle
nuove proposte per l’anno 2016/2017 di cui all'elenco allegato;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.692,00, imputando la spesa sul
cap.1120
imp. n. 1185 del bilancio;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai
sensi dell’Art. 151, Comma 4 e 184, Comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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