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SERVIZIO RAGIONERIA 
 

 

DETERMINAZIONE N.  279 / RAG  DEL 08/05/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 32 /RAG  DEL 08/05/2017 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO TELEMATICO TRIENNALE 

SISTEMA PA AREA EDILIZIA ED URBANISTICA - ANNI 2017/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

  RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario nr. 06/2016 del 06/09/2016 con il 

quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Servizio Economico-Finanziario al dott. Augusto 

PAIS BECHER; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 1 del 05/01/2017 con la quale si 

è provveduto ad assegnare provvisoriamente, sino all’approvazione del Bilancio di previsione 2017, 

le dotazione finanziarie a ciascun Responsabile; 
 

VISTA la richiesta del Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata relativa all’abbonamento a 

riviste, pubblicazioni e portali telematici per il proprio Servizio e la proposta della Ditta Maggioli 

Spa del 07/02/2017 e del 27/03/2017 – ns. prot.nr. 2174 e 5304 – per l’abbonamento telematico 

triennale SISTEMA PA Area Edilizia ed Urbanistica Triennale per gli anni 2017/2019; 

 

 CONSIDERATO che per l’anno 2017 è già stata liquidata la fattura della Ditta Maggioli Spa 

– nr. 2105558 del 17/02/2017 di euro 341,60.- ;  

 



INDIVIDUATA quindi, mediante MEPA, la Ditta fornitricee verificata on-line la 

disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi 

euro 2.120.-   IVA esclusa per l'acquisto di quanto sopra specificato;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del servizio di abbonamento telematico 

triennale mediante ricorso al MEPA mediante Trattativa Diretta, nr.159495 del 02/05/2017 per le 

condizioni di vendita offerte alla data odierna; 

 

  CONSIDERATE le modifiche introdotte con la L. 208/2015 “Legge di stabilità” art.1 co. 

501-504 e l’art.36 del D.Lgs. 50/2016;  

 

 VERIFICATI gli adempimenti e le modalità i cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari e che pertanto i presenti procedimenti sono stati registrati presso l'ANAC e sono 

stati contraddistinti dai seguenti CIG n. ZC01DFE776; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella dotazione del Capitolo di spesa di cui in 

parte dispositiva; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di  Cortina d’Ampezzo; 

 

  

 p r o p o n e 

 

1. di acquisire in economia l’abbonamento telematico SISTEMA PA Area Edilizia ed Urbanistica 

triennale -  anni 2017/2019;  

2. di approvare la trattativa privata del MEPA, agli atti, per l'acquisto dei prodotti sopra dettagliati 

secondo l’art. 36 D.Lgs. 50/2016, lettera a): nr. 159495 del 02/05/2017 della Ditta Maggioli Spa 

– P.Iva 02066400405 - Via del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna (Rn) -  per euro 

2.597,38.- (Iva e costi relativi alla sicurezza inclusi) per le condizioni di vendita offerte alla 

data odierna, CIG ZC01DFE776; 

3. di stipulare con la Ditta Maggioli Spa individuata mediante MEPA-CONSIP, la fornitura 

dell’abbonamento telematico SISTEMA PA Area Edilizia ed Urbanistica triennale  - anni 

2017/2019;  

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.597,38.- con imputazione al Cap. di spesa 1713 del 

Bilancio di previsione 2017,   V° liv. U.1.03.01.02.014, rispettivamente:  

  anno 2017 euro 634,4. esigibilità 2017 

  anno 2018 euro 976.- esigibilità 2018; 

  anno 2019 euro 986,98.- esigibilità 2019; 



5. di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;  

6. di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a 

presentazione di regolare fattura.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 08/05/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher  ) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


