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DETERMINA N.  118 DEL 28 luglio 2015 

 

OGGETTO: Abbonamento al periodico “Lo Stato Civile Italiano” anno 2015 – impegno di 

spesa cig Z5F158EF17. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

CONSIDERATO che per il regolare funzionamento dell’attività dell’ufficio dei 

servizi demografici è necessaria la consultazione di un periodico  riportante le novità in 

ambito normativo disposte a livello nazionale ed europeo; 

VISTA la proposta di contratto di abbonamento alla rivista mensile “Lo Stato Civile 

Italiano” edito da SEPEL di M.Lombardini & C. sas che prevede oltre all’invio del giornale in 

forma cartacea anche la consultazione on-line; 

RISCONTRATO che in merito al fabbisogno rilevato, non sussiste l’obbligo per il 

Comune di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da  Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, 

obbligo disposto relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, 

carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 

telefonia mobile; 

VERIFICATA la convenienza dell’ordine diretto, vista la specificità del prodotto; 

ATTESO che l’acquisizione del presente bene è effettuata secondo quanto previsto 

dall’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, mediante affidamento diretto in quanto inferiori 

a euro 40.000,00.=;   

ATTESO che la fornitura del presente prodotto è consentita dal vigente Regolamento 

per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 39 in data 17.09.2013, sia in riferimento al rispetto delle soglie 

previste per l’affidamento diretto, che delle categorie merceologiche previste dal 

Regolamento; 

VALUTATA la congruità del prezzo offerto rispetto a quanto richiesto; 

VERIFICATO il rispetto degli obblighi disposti dalla l. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare il possesso di un conto dedicato per i 

pagamenti, il nominativo dei soggetti titolati ad operare sul conto e l’acquisizione del CIG n. 

Z5F158EF17; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

- DI IMPEGNARE a favore della Ditta S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. s.a.s., con sede 

legale a Minerbio (BO) in via Larga Castello, 15 (codice fiscale/P.IVA 00285910378), la 

somma di euro 210,00 per l’abbonamento alla rivista mensile “Lo Stato Civile Italiano” 

che prevede oltre all’invio del giornale in forma cartacea anche la consultazione on-line; 

- di imputare la somma di € 210,00 (IVA compresa) al cap. 333 del bilancio 2015 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

- DI STABILIRE che: 

- il presente atto, controfirmato dalla Ditta, avrà valore di contratto; 
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- l’esecuzione del contratto avverrà mediante trasmissione della password di accesso al 

sito internet e la consegna mensile del giornale in forma cartacea; 

- le penali previste sono state stabilite dal contratto di abbonamento; 

- il controllo sulla corretta esecuzione del contratto avverrà mediante l’utilizzo del 

prodotto;  

- la liquidazione della somma dovuta avverrà in un’unica soluzione entro il termine di 

giorni 30 gg. dal ricevimento della fattura al protocollo dell’Ente, ferma restando la 

corretta esecuzione del contratto; 

- DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015; 

- DI DARE ATTO che il presente atto diverrà efficace con l’apposizione del visto di 

copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del d.lgs. 267/2000; 

- DI DARE pubblicità-notizia dei dati contenuti nel presente atto secondo quanto disposto 

all’art. 23 del d.lgs. 33/2013. 

 

         

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

            (Marisa Menegazzi) 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Responsabile del servizio amministrativo 

Titolare del potere sostitutivo: Segretario comunale 

Termine del procedimento: 30gg dal ricevimento della fattura 

Termini e organi per la proposizione di ricorso: entro 60 gg. al T.A.R. Veneto oppure entro 120 gg. al Presidente 

della Repubblica. 
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