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Comune di Ravenna

Area: ISTRUZIONE E INFANZIA

Servizio Proponente: CAPO AREA

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Rossi

Cod. punto terminale: AEDUC

Ravenna , 22 giugno 2016 

Fascicolo n°   11/2016

Classifica: 04.04

ID Documento: 992323259

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D7/2016

OGGETTO: Impegno di spesa per l'abbonamento al quotidiano Enti Locali & P.A. on 
line – anno 2016.

LA CAPO AREA

Premesso che:

• con deliberazione di G.C. n.177582/763 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2016/2018;

• il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi 
connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate ai Servizi Generali dell'Area Istruzione e 
Infanzia;

Rilevato che il personale dell'Area Istruzione e Infanzia, nello svolgimento delle proprie attività e 
per gli aggiornamenti necessari, ha necessità di avvalersi della consultazione del quotidiano Enti 
Locali & P.A. on line, utile strumento di studio ed aggiornamento;

Considerato  che  in  data  15  giugno  2016  è  stato  richiesto  tramite  mail  un  preventivo  per 
l'abbonamento in argomento, a Il Sole 24 ORE S.p.A. – Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano – 
C.F./P.IVA 00777910159, conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria;

Vista l'offerta rilasciata da Il Sole 24 ORE S.p.A. per l'attivazione dell'abbonamento annuale al 
Quotidiano Enti Locali & P.A. on line, che prevede un costo complessivo di € 145,18 (IVA 4% 
inclusa), conservata agli atti; 

Ritenuto, pertanto, di attivare l'abbonamento annuale al quotidiano Enti Locali & P.A. on line a 
favore di Il Sole 24 ORE S.p.a. - Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano – C.F./P.IVA 00777910159, 
per un importo totale di € 145,18 (IVA 4% inclusa);

Ritenuto, inoltre, di impegnare la suddetta somma al Cap./art. 29040/32 – ““Abbonamenti, giornali, 
riviste ecc.” - Bilancio 2016 che presenta sufficiente disponibilità;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 450, così come modificata dalla legge di 
stabilità  2016,  n.  208  del  28  dicembre  2015,  comma  502  che  consente  di  procedere 
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all’acquisizione  di  beni/servizi  in  forma autonoma senza  ricorrere  al  MEPA od  alle  centrali  di 
committenza regionali per i prodotti e i servizi per gli Enti Locali per importi inferiori a € 1.000,00;

Dato atto dell'osservanza dell'art. 57, comma 1, lettera g) del vigente Regolamento per la disciplina 
dei  Contratti  del  Comune di  Ravenna “abbonamenti  a riviste,  periodici  e simili,  acquisti  di  libri 
pubblicazioni periodiche ecc.”;

Dato atto che trattasi di abbonamento annuale con pagamento anticipato, pertanto, l'intera somma 
vine impegnata nel bilancio 2016 e liquidata nell'anno in corso;

Verificato che la presente spesa non è soggetta all'obbligo di acquisizione del codice CIG e CUP in 
quanto riconducibile alle fattispecie descritte al punto 8 della determinazione dell'Autorità per la 
vigilanza  sui  contratti  pubblici  n.  4  del  07  luglio  2011,  trattandosi  di  spesa  per  acquisto  di 
pubblicazioni del tutto assimilabile alle spese minute e di non rilevante entità;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come 
modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 54/E6 del 07/11/2014 (PG 137727/2014) avente per oggetto 
“Approvazione nuova modulistica 'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine alle determinazioni 
dirigenziali con firma digitale”;

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, 
preventiva informazione all’Assessore di competenza;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di approvare per i motivi esposti in premessa, la spesa totale di € 145,18 (IVA 4% inclusa), 
relativa  all'abbonamento  annuale  al  quotidiano  Enti  Locali  &  P.A.  on  line  per  l'Area 
Istruzione e Infanzia;

2. di impegnare la spesa totale di € 145,18 (IVA 4% inclusa) al Cap. 29040 art. 32 avente per 
oggetto: “Abbonamenti, giornali,  riviste ecc.” del PEG riguardante il Bilancio 2016, come 
dall'allegato modulo del Servizio Finanziario, facente parte integrante del presente atto, a 
favore  di  Il  Sole  24  ORE  S.p.a.  -  Via  Monte  Rosa  91  –  20149  Milano  –  C.F./P.IVA 
00777910159; 

3. di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema sottoriportato:

ANNO DATA SCADENZA IMPORTO 

2016 31/12/16 € 145,18

4. di  procedere  alla  successiva  liquidazione,  a  seguito  di  ricevimento  di  regolare  fattura 
elettronica;

5. di dare atto che la spesa oggetto del presente atto non è soggetta all'acquisizione del CIG, 
in quanto trattasi di  pagamento di forniture di beni rientranti nelle spese generali dell'ente 
(abbonamenti) come previsto dalle determinazioni n. 8 del 18.11.2010 al punto 6, paragrafo 
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1 e al punto 8) e n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori servizi e forniture (A.V.C.P.).

6. di dare atto che ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013, si provvederà alla pubblicazione del 
presente atto sul sito istituzionale del Comune di Ravenna. 

La Capo Area 
Documento firmato digitalmente
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