
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 78
Num.  Sett .28
Data 02/04/2014

Oggetto:  ABB. A "SOLUZIONE SRL" MILANO PER IL 
SERVIZIO DI AGG. TRAMITE CIRCOLARI RELATIVO AD 
APPALTI E ANAGRAFE CON ACCESSO AL SITO 
WWW.ENTIONLINE.IT E NEWS GIORNALIERE DI TUTTE 
LE MATERIE. COSTIT. IMPEGNO DI SPESA

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  due, del mese Aprile, nel proprio ufficio;

VISTO i decreti sindacali n. 3 in data 30.04.2010 e n. 1 in data 24.01.2013 con il quale sono 
stati nominati i responsabili dei servizi per ciascuna area e settore ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che si ritiene opportuno  abbonarsi ad un portale per i Comuni, come 
supporto per tutte le normative, circolari e finalizzato allo sviluppo di una Pubblica 
Amministrazione Locale sempre all'altezza delle funzioni complesse e delicate che 
continuamente sono assegnate dal legislatore agli enti territoriali;

RITENUTO opportuno abbonarsi a “Soluzione Srl” con sede in Milano Piazza IV 
Novembre n. 4 per il servizio di aggiornamento tramite circolari relativo ad Appalti e 
Demografici con accesso al sito www.entionline.it (accesso alle banche dati appalti e 
anagrafe + news giornaliere di tutte le materie);

PRESO ATTO che il costo dell'abbonamento ammonta per complessivamente ad euro 
310,00 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che l'abbonamento decorre dalla data di trasmissione dell'ordine stesso e 
ha una durata di 365 gg;

Visto che:
- con il D.M. 13/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 43 del 21/02/2014, è stato 
differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 



2014 degli Enti locali;

- l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 dispone: ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

- per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 
al comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, 
per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla 
presente determinazione;

DETERMINA

1) Di costituire apposito impegno di spesa di euro 310,00 + IVA per il pagamento 
all'abbonamento relativo al servizio   di aggiornamento tramite circolari relativo ad 
Appalti e Demografici con accesso al sito www.entionline.it (accesso alle banche 
dati appalti e anagrafe + news giornaliere di tutte le materie),tramite la ditta  
“Soluzione Srl” con sede in Milano Piazza IV Novembre n. 4 dalla durata di 365 gg. 
decorrenti dalla data di trasmissione dell'ordine;

2) DI finanziare la spesa complessiva di euro 310,00 + IVA con imputazione 
all'intervento  n. 1.01.02.02 del redigendo bilancio 2014;

3) Di stabilire  che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari 
di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 relativi al servizio di cui all'oggetto;

4) Di dare atto che il codice CIG assegnato è il seguente: Z770E9F88E

5) Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l'impegno è stato 
assunto per l'importo totale della spesa come previsto dal disposto dell'art. 163 , 
comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

*************



Dovera,  02/04/2014 Il  Segretario Generale 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 02/04/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 172

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  09/04/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


