COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 470 / 2019
del 30/09/2019
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 IVA 4% ESCLUSA A FAVORE DI
GRAFICHE GASPARI PER ABBONAMENTO ANNUALE PROGETTO OMNIA
OTTOBRE 2019 - SETTEMBRE 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 28/05/2019
RILEVATA la necessità e l’importanza di abbonarsi a riviste, pubblicazioni, portali e giornali che
affrontino tematiche legate ai diversi settori di attività della Pubblica Amministrazione, al fine di
garantire una sempre puntuale ad aggiornata informazione sulle normative vigenti;
VISTO che con determinazione n. 408 del 02/10/2018 si provvedeva all’abbonamento annuale con
Progetto Omnia della ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l, con sede in Granarolo dell’Emilia, in Via M.
Minghetti n°18, P. IVA 00089070403 che propone un prodotto più confacente in termini di costi e
funzionalità alle esigenze del Comune di Albano S.A., e nello specifico:
1) invio quotidiano sulla casella di posta elettronica dei dipendenti di una newsletter, che, per
ciascuna delle Aree previste vengono brevemente richiamate tutte le notizie importanti del giorno
(Gazzetta Ufficiale, Comunicazioni di Ministeri, Associazioni di categoria, Agenzie Ufficiali,
Notizie giornalistiche, Rassegna web dei principali siti istituzionali, ecc.);
2) dalla newsletter, cliccando sulla notizia interessata, si accede al portale “Progetto Omnia” per
leggere un commento più approfondito della notizia data, consultare le norme richiamate, aprire e
utilizzare in formato world o pdf l’eventuale modello previsto e proposto;
3) Accesso alla rassegna stampa generale;
4) Accesso allo scadenziario degli adempimenti;
5) Adempimenti, modulistica, note operative, memoweb, guide operative per ogni settore della PA
comunale;
VISTO il preventivo n. 350 del 19/09/2019 della ditta in parola che propone il rinnovo
dell’abbonamento ad un prezzo base identico a quello dello scorso ma con uno sconto del 50% e
quindi per un importo di € 750,00 più iva al 4% contro l’importo di € 1.050,00 più iva dello scorso
anno;
RAVVISATA la validità e la qualità del prodotto nonché il costo nettamente inferiore a quello dello
scorso anno;

RITENUTO, pertanto, opportuno rinnovare l’abbonamento di che trattasi per il periodo ottobre
2019 – settembre 2020;
CONSIDERATO CHE in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 non sono obbligate 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;
ACCERTATO altresì che sono stati assolti gli obblighi previsti dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, e che al suddetto servizio è stato assegnato il Codice CIG: Z3929D545B;
ACQUISITO il DURC Protocollo INAIL_16819779 con scadenza il 05/10/2019;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
DETERMINA
DI ASSUMERE, per le motivazioni in premessa esposte, un impegno di spesa pari ad € 780,00 iva
al 4 % inclusa con la ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l, con sede in Granarolo dell’Emilia, in Via M.
Minghetti n°18, P. IVA 00089070403;
DI IMPEGNARE l’impegno di spesa pari ad € 780,00 iva al 4 %, inclusa al capitolo 500 – codice
bilancio 1.03.01.01.002 del bilancio pluriennale così ripartita:
Anno 2019 - € 683,60
Anno 2020 - € 96,40
DI RIMETTERE il presente provvedimento, come previsto dall’art. 151 – comma 4 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
il visto di regolarità contabile/esecutività.

Albano S.A., 30/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUI STEFANIA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

