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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 21/12/2018

OGGETTO:

Impegno di spesa per rinnovo abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di
ANCITEL S.P.A. PER L'ANNO 2019

Onere:

€ 1462,78 = IVA compresa.

Premesso che:
• il Comune di Treviso si avvale da anni dei Servizi Informativi Telematici realizzati da ANCITEL
S.p.A., società dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che supporta le pubbliche
amministrazioni locali nella gestione dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa;
• che tali servizi consentono di accedere via internet a informazioni e documentazione varia
inerente alla normativa vigente, a dati statistici, finanziari, territoriali nonché di consultare e
ottenere pareri riguardo a quesiti di carattere giuridico e tecnico-amministrativo;
rilevato che:
 la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 la fornitura in oggetto rientra nell’iniziativa “Servizi di informazione” attiva del mercato
elettronico della PA, realizzato da CONSIP;
 conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv.
in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP;
visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
rilevato che il canone di abbonamento per l’anno 2019 ai Servizi Informativi Telematici di ANCITEL
è presente nel listino MEPA ed è offerto da ANCITEL S.p.A. al prezzo complessivo di euro
1.462,78 (€ 1.199,00 + I.V.A. 22% pari a € 263,78);
considerata l’utilità dei servizi in oggetto, in quanto strumento di costante informazione,
orientamento e consulenza in ordine alle attività dell’Ente;
ritenuto di rinnovare con ordine diretto (ODA) tramite MEPA l’abbonamento ai Servizi Informativi
Telematici realizzati da ANCITEL S.p.A anche per l’anno 2019, a fronte di una spesa pari a euro
1.462,78 (€ 1.199,00 + I.V.A. 22% pari a € 263,78);
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.AC.), per la procedura in argomento è il seguente: Z93261AB57;
visti:
 il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.


il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la delibera di Consiglio Comunale prot. n.75 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento
unico di programmazione 2018/2020;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 6 dell’10/01/2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22/02/2017 e ss.mm.ii.

-

l’atto di organizzazione del Settore Finanza, Partecipate, Risorse umane e dell’attività del
Coordinatore dell’area amministrativa prot. N. 25015 del 19/02/2018;

Attestati:

-

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla presente determinazione;

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 approvato con delibera del C.C. n. 37 del 10/10/2018 ed aggiornata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 328 del 12/11/2018;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In legge 102/2009);

Richiamati il Regolamento dei Contratti nonché il Regolamento per le forniture di beni e
servizi attualmente in vigore;

DETERMINA

1) per quanto indicato in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Dlgs 50/2016., di rinnovare
per l’anno 2019 l’abbonamento ai Servizi Informativi Telematici di ANCITEL S.p.A. al costo
complessivo di € 1.462,78 (€ 1.199,00 + I.V.A. 22% pari a € 263,78);
2)

di impegnare a favore di ANCITEL S.p.a., con sede legale a Roma in via dei Prefetti, 46
(codice fornitore Ascot 74), la spesa complessiva di Euro 1.462,78 imputandola al cap.
113690/00
“Spesa per consulenze – ANCITEL” (U. 1.3.2.5.003) del bilancio 2019

3) di precisare che il contratto sarà stipulato mediante ordine diretto nel ME.PA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA SI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Io sottoscritto Dott. Flavio Elia, in qualità di Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse
umane del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
che:


il rinnovo dell’abbonamento ai Servizi Informativi Telematici di ANCITEL S.p.A per l’anno 2019
di cui al presente provvedimento non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a.
ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);



il rinnovo dell’abbonamento di cui al presente provvedimento rientra nell’iniziativa “ Servizi di
informazione ” attiva del mercato elettronico della PA, realizzato da CONSIP per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;



pertanto è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n.
135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi
a disposizione da CONSIP.
Il Dirigente del Settore
Finanza, Partecipate, Risorse Umane
Dr. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa di €. 1462,78 al cap. 113690 del bilancio 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA; PARTECIPATE; RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.462,78 a favore di Ancitel S.p.A. (ascot 74) per rinnovo abbonamento ai
Servizi Informatici Telematici, imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui sarà esigibile, al
capitolo 113690/00 "Spesa per consulenze - ANCITEL" (U 1.03.02.05.003) – ogspe
2018/441/2019;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

