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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 27/03/2017

OGGETTO:

Rinnovo abbonamenti a quotidiani digitali per l'anno 2017

Onere:

€ 5946,97 = IVA compresa.

Premesso che nel corso del 2017 scadranno gli abbonamenti ai giornali on line
sottoscritti nel 2016 quali strumento di quotidiano aggiornamento per i diversi servizi
comunali;
Ritenuto pertanto di provvedere al rinnovo dei sottoelencati abbonamenti:
n. 8 Abbonamenti a Gazzettino digitale
n. 9 Abbonamenti a La Tribuna di Treviso digitale
n. 6 Abbonamenti a Corriere della Sera digitale
n. 7 Abbonamenti a Il Sole 24 ore digitale
avvalendosi delle rispettive case editrici;
Rilevato che:
- I quotidiani oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/99 (Finanziaria
2000);
- I quotidiani oggetto del presente provvedimento non rientrano tra le iniziative attive del
Mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52;
Visti:

-

la delibera di Consiglio Comunale prot. n. 83 del 21/12/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per 2017/2019 ed allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 3 dell’11/01/2017 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019;

-

il decreto legislativo 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;

-

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

Attestati:
-

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

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare n. 83 del 21/12/2016;

-

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;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sarà attribuito per ogni singola pubblicazione;

DETERMINA
1. di approvare per l’anno 2017 il rinnovo degli abbonamenti ai quotidiani on line,
direttamente presso le rispettive case editrici, come segue:
n. 8 Abbonamenti a Gazzettino digitale
n. 9 Abbonamenti a La Tribuna di Treviso digitale
n. 6 Abbonamenti a Corriere della Sera digitale
n. 7 Abbonamenti a Il Sole 24 ore digitale

€. 179,99/cad.
€. 179,99/cad.
€. 189,99/cad
€. 249,60/cad.

2. di impegnare la spesa complessiva di €. 5.946,97.= come segue:

Ditta

Quotidiano

Spesa (iva c.) Capitolo/art.
CIG
CED DIGITAL GAZZETTINO €. 1.439,92
112004/10
SERVIZI
S.R.L. – cod.
Z1E1DE783E
Ascot 35127
ELEMEDIA
LA TRIBUNA €. 1619,91
112004/10
S.P.A.cod. DI TREVISO
Ascot 35427
Z3A1DE79E8

Cod.
di
bilancio
01.03.02.05.0
03

EDIT S.R.L. – CORRIERE
cod.
Ascot DELLA SERA
35125

112004/10

01.03.02.05.0
03

112004/10

01.03.02.05.0
03

€. 1139,94

01.03.02.05.0
03

Z671DE794A

IL SOLE 24 IL SOLE 24 €. 1747.20
ORE S.P.A.
ORE
Z7E1DE799B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto 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 gli abbonamenti ai quotidiani on line indicati nel presente provvedimento:
-

non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000).

-

non rientrano tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

f.to Il Dirigente del Settore Finanza,
Partecipate, Risorse umane
dott. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma di €. 5946,97 come indicato nell'atto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA; PARTECIPATE; RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 5.946,97 imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta
esigibile, al cap. 112004/10 "Abbonamenti a riviste, Bur, quotidiani digitali" (U 1.03.02.05.003)
come segue:
- € 1.439,92 a favore della ditta Ced Digital Servizi S.r.l. (ascot 35127) - imp. 2017/1701;
- € 1.619,91 a favore della ditta Elmedia S.p.A. (ascot 35427) - imp. 2017/1702;
- € 1.139,94 a favore della ditta Edit S.r.l. (ascot 35125) - imp. 2017/1703;
- € 1.747,20 a favore della ditta Il Sole 24 ore S.p.A. (ascot 1570) - imp. 2017/1704;

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

