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OGGETTO: Proroga del servizio informagiovani per mesi tre (01 aprile 2017
al 30 giugno 2017) CIG Z5B1DEFE57
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Premesso
che l’ufficio Informagiovani fornisce all’utenza del territorio un servizio fondamentale
per i supporti informativi e per le attività specifiche di consulenza e orientamento;
che questa Amministrazione si è avvalsa nel corso degli anni della collaborazione
della cooperativa Informa s.c.a.r.l da Bari, specializzata nella realizzazione e fornitura di
strumenti di supporto nella gestione degli Informagiovani, utilizzando alcune banche dati
che sono considerate validi e insostituibili strumenti informativi per l’espletamento delle
attività all’interno dell’Informagiovani comunale;
che in data 30/03/2017 è in scadenza la proroga che l’Amministrazione ha stipulato
con la cooperativa Informa s.c.a.r.l da Bari relativa alla fornitura banche dati e supporto
gestione Informagiovani;
che con il D.L. 50/2016 vi è stato un riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici;
che, pertanto, nelle more del perfezionamento degli atti di gara relativi
all’affidamento della fornitura di cui trattasi risulta necessario garantire il servizio
informagiovani;
viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
visto il D.L.gs 18/2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA

per quanto innanzi esposto,

AT
O

AM
M

IN
IS

TR

AT
O

R
E

C

O

M

U
N

AL

E

1.di assicurare il servizio Informagiovani prorogando la fornitura di cui trattasi alla
società cooperativa Informa s.c.a.r.l. da Bari per mesi tre: dal 1 aprile 2017 al 30 giugno
2017, agli stessi patti e condizioni e nelle more del perfezionamento degli atti di
affidamento;
2. di dare atto che il costo relativo alla succitata proroga è quantificato in
€ 2.497,91 IVA compresa;
3. di impegnare la somma di € 2.497,91 IVA compresa al Cap.1416.01, alla
missione 12, al programma 4, titolo 1, macroaggregato 3 del Bilancio Pluriennale 20162018, Anno 2017 epigrafato “Centro Informagiovani spese diverse, prestazioni di servizio”;
4. di disporre che alla liquidazione si procederà subordinatamente alla ricezione di
regolare fattura fiscale elettronica, accertata e vistata dal Responsabile del Settore II,
previa verifica di regolarità contributiva e previo riscontro di regolarità della fornitura;
5. di date atto che la ditta:
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni;
- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune - Settore II ed alla Prefettura
– Ufficio Territoriale di Governo – della Città Metropolitana di Bari della notizia
dell’eventuale inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
- prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero di altri strumenti idonei a consentite la piena tracciabilità delle operazione,
costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
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Il Redattore
Sig.ra Rosa Giannuzzi
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Il Responsabile del Settore II
f.to dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISi
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Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 31/03/2017 si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.
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Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 31/03/2017 si attesta la regolarità
contabile.
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consegnata in data 31/03/2017

Imp. 283/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTI FI CATO DI PUBBLI CAZI O NE
Registro albo n. 879
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune di
Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata NOTARANGELO
Castellana Grotte, 23/06/2017

