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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.O. ECONOMATO E
PROVVEDITORATO

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
CHE con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l’adozione degli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto
della normativa vigente;
VISTE
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la deliberazione G.M. 2991 del 29/11/2006 con la quale questo Ente ha aderito
all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con sede in Via
Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ) ai sensi dell’art. 6 dello statuto,
dichiarando di obbligarsi all’osservanza del medesimo aderendo alla quota di tipo A;
la richiesta della Dirigente del Settore Finanziario in data 30/09/2020 (protocollo 155046) per
l’attivazione dell’abbonamento on line ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi ed
Enti Locali), ai fini dell’aggiornamento professionale;
RILEVATO che l’A.N.U.T.E.L. è l’unica Associazione degli Enti Locali operante nel settore
a carattere nazionale, il cui fine è quello di agevolare la comunicazione con gli Organi
competenti per la risoluzione di problemi degli associati in attuazione degli scopi istituzionali
sanciti dal proprio statuto;
DATO ATTO
CHE per il rinnovo dell’abbonamento on line alla Banca Dati ANUTEL per l’anno 2021 è
previsto il pagamento di una quota associativa di importo pari ad Euro 500,00, fissata dal
tariffario delle quote di adesione anno 2021 come si vede dalla tabella in allegato;
CHE il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, all’art.1 prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a o da altre Centrali di Committenza
Regionali;
CHE Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell’economia e delle finanze per i
servizi informativi pubblici, e Intercent –Emilia Romagna non hanno attivato convenzioni per
la fornitura dei beni di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.
24, comma 6 della legge n. 448/2001 e successive modifiche e integrazioni;
CHE, in assenza di apposite convenzioni, l’art. 7 del DL 52/2012 convertito in legge 94/2012,
modificando l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), dispone che le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs 165/2001 (tra cui sono ricompresi i
Comuni) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
CHE la quota associativa annuale ANUTEL non è tra le categorie merceologiche previste da
CONSIP per le quali consegue l’acquisto tramite MEPA;
CHE gli Enti locali, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge stabilità 2019 - Legge
30 dicembre 2018, n. 145 - art. 1, comma 130, non sono soggetti all’obbligo del ricorso al
MEPA per acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro;
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CHE, pertanto, si è ritenuto di procedere all’acquisto dell’abbonamento in argomento tramite
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 1 e 2 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020,
fuori MEPA;
CHE la succitata associazione ha inviato preventivo (protocollo PG/2020/187542) di Euro
500,00 depositato agli atti presso l’ufficio proponente;
RAVVISATA la congruità dei prezzi dell’offerta da parte del Responsabile del procedimento;
RITENUTO
di provvedere al rinnovo dell’abbonamento telematico per l’anno 2021 alla Banca Dati
ANUTEL a temi di Legislazione, Giurisprudenza ed approfondimenti per il Settore
Tributario, in dettaglio “Tributi Locali e Comunali”;
di affidare la fornitura del sopraccitato abbonamento all’Associazione ANUTEL, Via
Comunale della Marina, 1 – 88060 - Montepaone (CZ) C. F.: 99330670797 P.I.:
02035210794 PEC: segreteria@anutel.it -, mediante il pagamento della quota associativa di
Euro 500,00, come stabilito dal tariffario Anutel 2021;
di impegnare la spesa complessiva di Euro 500,00 al capitolo 10103355 - SPESE PER
ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE del bilancio e PEG 2021;
DATO ATTO
CHE fra le condizioni di fornitura è previsto il pagamento, dietro ricevimento di regolare
fattura, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla verifica di conformità da effettuare entro
10 giorni dall’avvio della fornitura, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CHE l’associazione non è tenuta a presentare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di idoneità professionale, quest’ultima verificata
tramite visura camerale;
CHE l’associazione sopra citata è in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e
assicurativi ai fini del DURC ai sensi del DPR 207/2010 (prot. INPS 26109042 richiesto in
data 12/02/2020 con validità fino a 12/06/2021);
CHE non sono state individuate annotazioni nel casellario ANAC;
RILEVATO CHE il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della
Dott.ssa Gloria Manotti, Incaricata di P.O. di direzione della S.O. Economato e
Provveditorato con decreto prot. n. 212610 del 30/12/2020 a decorrere dal 01/01/2021 al
31/12/2022.;
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VISTO il decreto del Sindaco DSFP/2020 n. 25 PG/2019 n. 176570 II/1.5 del 30/10/2020 che
ha conferito al Dott. Roberto Barani dal 01/11/2020 l’incarico di Dirigente del Settore
Stazione Unica Appaltante, nel quale è stata ricompresa la S.O. Economato e Provveditorato;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa ed integralmente richiamate:
1. di affidare l’abbonamento alla banca dati ANUTEL all’associazione ANUTEL, Via
Comunale della Marina, 1 – 88060 - Montepaone (CZ) C. F.: 99330670797 P.I.
02035210794 PEC: segreteria@anutel.it mediante il pagamento della quota associativa per
la spesa complessiva di Euro 500,00;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 500,00 al capitolo 10103355 del bilancio e Peg
2021, che presenta adeguata disponibilità, come da tabella sottostante:
CAPITOL
O

IMPORTO

500,00

10103355

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SPESE PER
ACCESSO
BANCHE DATI E
PUBBLICAZIONI
ON LINE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.05.003

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Accesso a
banche dati e a
pubblicazioni
on line

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

1030205003

3. di comunicare all’Associazione ANUTEL, Via Comunale della Marina, 1 – 88060 Montepaone (CZ) C. F.: 99330670797 P.I. 02035210794 PEC: segreteria@anutel.it
l’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000;
4. di dare atto:
•

•

che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Gloria Manotti, Incaricata di P.O. di direzione della S.O. Economato e
Provveditorato con decreto prot. n. 212610 del 30/12/2020 a decorrere dal
01/01/2021 al 31/12/2022;
che le prestazioni di cui al presente atto saranno rese e diverranno esigibili entro il
31.12.2021;
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•
•

•

•

che i contratti saranno conclusi a mezzo di lettera commerciale ai sensi dell’art. 32,
c. 14, del D.lgs. 50/2016;
fra le condizioni di fornitura è previsto il pagamento, dietro ricevimento di regolare
fattura, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla verifica di conformità da
effettuare entro 10 giorni dall’avvio della fornitura, ai sensi dell’art. 113 bis del
D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’ex art. 37
“trasparenza” D.lgs. 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma
32, della legge 190/2012);
che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 19/02/2021 alle ore 14:02
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Determinazione n. proposta 2021-PD-402
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 1 c. 1 e 2 del D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020. Abbonamento alla banca dati ANUTEL
(Associazione Nazionale Uffici Tributi ed Enti Locali) Anno 2021

IMPORTO

500,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
41287/2021

CAPITOLO

10103355

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SPESE PER
ACCESSO
BANCHE DATI
E
PUBBLICAZION
I ON LINE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.05.003

Accesso a banche dati
e a pubblicazioni on
line

2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 22/02/2021 alle ore 17:09

