
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2195 del 07/12/2017

Oggetto: AC0400.  Rinnovo  abbonamento  al  servizio  internet  banca  dati  on  line  ufficio
commercio ed acquisto prontuari e manuali commercio. Cig: Z2120E94B8.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2: Sviluppo Economico

Premesso che la costante e rapida evoluzione normativa, che si registra in tutti gli ambiti 
operativi dell'Ente, rende necessario un continuo e tempestivo aggiornamento;

Ravvisata la necessità, stante anche la limitazione imposta dalla legge alle spese per la 
formazione e l'aggiornamento del personale, di garantire agli organi gestionali, un adeguato 
aggiornamento normativo ed un valido strumento di consultazione di banche dati e di utilizzo 
di schemi e modelli relativamente al settore delle attività produttive;

Atteso che gli abbonamenti a riviste, pubblicazioni e banche dati rientrano nella fattispecie 
delle forniture e servizi da eseguirsi in economia;

Visto che la società Maggioli Editore fornisce abbonamenti specifici e la vendita di manuali e 
prontuari specifici del settore commercio.

Ritenuto lo stesso, dopo ampio utilizzo negli anni precedenti, completo ed intuitivo nonchè 
strumento utile alla pianificazione ed alla corretta esecuzione del lavoro;

Precisato che:
– il  fine che l'Amministrazione intende raggiungere è quello di garantire il  corretto e 

tempestivo  aggiornamento  della  gestione  e  degli  atti  amministrativi  adottati  alle 
modifiche normative;

– il contraente viene scelto a trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 12 
aprile 2006 nr. 163:

Rilevato che la Maggioli  s.p.a.  con sede legale in Santarcangelo di  Romagna in via del 
Carpino 8 (P.IVA 02066400405) ha preventivato una spesa annua (12 mesi), per l'attivazione 
triennale  del suddetto abbonamento, pari ad  €. 440,00 oltre iva e la somma di € 205,00 per 
l'acquisto di manuali e prontuari afferenti il settore commercio; la somma di € 270,00 oltre iva 
per il servizio di risposta a quesiti in materia di attività produttive – polizia amministrativa.
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Dato atto che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centri regionali di 
committenza per I beni o servizi in oggetto;

Visto che Maggioli s.p.a. risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi così 
come da allegato DURC, agli atti di questo Ufficio;

Acquisito il codice identificativo di gara di riferimento dell'intervento Z2120E94B8; 

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

Visto il  D.Lgs. nr. 165/2001;

                                                                  DETERMINA

per le considerazioni esposte in premessa:

– di imputare  l'onere di € 1071,20 sul bilancio di previsione armonizzato 2017 Cap. 472 
– acquisto servizi per Polizia Amministrativa; 

– di trasmettere il presente atto alla U.O 6 Bilancio, contabilità, risorse finanziarie per 
l'ordinanza dei pagamenti.

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 1 472 1071,20 2594

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  11/12/2017              al 

26/12/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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