COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA E RISORSE UMANE
Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Raccolta Ufficiale n. 143 del 05/03/2019

OGGETTO:

Acquisto di abbonamento alla rivista online Personale News della
Società Publika S.r.l. CIG.: Z3227546B0

IL RESPONSABILE
Premesso che, al fine di avere strumenti indispensabili per la preparazione professionale e
l’approfondimento delle tematiche relative agli uffici comunali, si rende necessario rinnovare, anche
per l'anno corrente, l'abbonamento alla rivista online “Personale News” della Società Publika S.r.l.
per il Servizio Gestione Risorse Umane di questa Amministrazione, per un importo complessivo di €
350,00 (IVA inclusa);
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e
2014/25/UE, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 36 che al comma
2, lett. a) prevede la possibilità, per servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, di
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Vista la vigente normativa recante disposizioni per la realizzazione della spesa Pubblica, la
quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altri Mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e
servizi;
Dato atto che l'obbligo di utilizzo del MEPA per gli acquisti di beni e servizi sancito dall'art. 1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in forza della modifica recata dall'art. 1, comma
130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, diventa cogente per importi pari o superiori a 5.000,00
euro;
Accertato pertanto che ricorrono i presupposti per procedere all’acquisto mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
Ritenuto di impegnare sul redigendo bilancio di previsione finanziario 2019-2021, anno
2019, creando apposita obbligazione giuridica, a favore della Società Publika S.r.l. Via Pascoli, 3 –
46049 Volta Mantovana (MN), P. IVA 02213820208, l’importo di € 350,00 (IVA inclusa);
Dato Atto, altresì:

che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL. dell’anno 2019 è
stato differito al 31.03.2019 e che, pertanto, risulta autorizzato sino a tale data l’esercizio
provvisorio (Decreto Ministero Interno 21.01.2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 02.02.2019);

Documento firmato digitalmente

che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l’Ente,
giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 19255 in data 27 dicembre 2018, di nomina quale
“Responsabile del Settore IV”;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità,
DETERMINA
1. di procedere all’acquisto di un abbonamento, per l’anno 2019, alla rivista di cui in premessa, con
la Società Publika s.r.l. di via Pascoli, 3 46049 Volta Mantovana (MN) P.IVA 02213820208, per
un importo pari a €. 350,00 (IVA inclusa);
2. di impegnare l’importo di €. 350,00 (IVA inclusa) alla missione 1, programma 3, titolo 1,
macroaggregato 3 (cap. 148/6 epigrafato “Acquisto pubblicazioni online”), del bilancio del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, anno 2019, che presenta la sufficiente disponibilità;
3. di stabilire che alla liquidazione dell’importo come innanzi stabilito e concordato, si procederà,
nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo 2015, senz’altra
formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione, a completo soddisfacimento
della fornitura che qui si affida, e subordinatamente alla ricezione di regolare fattura fiscale
elettronica, al Codice Univoco Ufficio D1F2LY, accettata dal Responsabile del Settore III per
verificata rispondenza alle condizioni pattuite.
4. di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e al Responsabile del
procedimento, conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai
destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione bandi e
contratti -, secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia.



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 web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile dell’istruttoria

Vito Camicia
Il Responsabile del Settore
Maria Teresa Impedovo
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