COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 2067

del 28/06/2022

OGGETTO: ABBONAMENTO ONLINE SOLE24ORE - 2022

IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario attivare l’abbonamento annuale online del quotidiano “il Sole 24
Ore", ad uso del Servizio Centro Europeo di Informazione del Comune di Nuoro, al fine di dotare
l’EDIC Nuoro di idonei strumenti di consultazione di notizie e dati ed aggiornamento professionale
quale supporto informativo sulle politiche e opportunità dell’Unione Europa in programmazione in
ambito nazionale e regionale;
DATO ATTO che tali strumenti sono considerati di studio, formazione e informazione;
TENUTO CONTO delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alle
norme di cui al D.L. 95/2012 e D.L. 66/2014, tutt’ora vigenti, che impongono la riduzione della spesa
per consumi intermedi;
RITENUTO di dover procedere all’attivazione dell’abbonamento annuale online al quotidiano “Il Sole
24 Ore" edizione online, ad un costo di € 345,19, Iva inclusa;
DATO ATTO che i servizi di cui trattasi non sono presenti sul portale Consip o sul MePa;
DATO ATTO che il presente affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti in
considerazione di quanto disposto dalla L. n. 136/2010, dalle determinazioni AVCP n. 8 e 10 del 2010
e della circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 31 maggio 2012, e che pertanto è stato acquisito il
seguente CIG: Z2F3120B68;
DATO ATTO che non corre l’obbligo di indicare il CUP in quanto non si tratta di un intervento di
sviluppo ovvero di un investimento pubblico;
ACQUISITO il CIG: Z09364B568;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha effettuato i dovuti riscontri
amministrativo contabili con esito positivo compresa la verifica di regolarità del D.U.R.C.,

come di seguito indicati:
Beneficiario

Protocollo

Esito e Termini di validità

Il Sole 24 Ore S.p.A.

INPS_29719041 del 6.2.2022

Regolare in scadenza al 6.6.2022

RILEVATO che non occorre effettuare la comunicazione dell’avvio del procedimento trattandosi di
atto che non produce conseguenze sfavorevoli e rientra nell’ordinaria gestione interna
dell’amministrazione comunale;
DATO ATTO che per l’attivazione online occorre attivare una procedura che prevede la compilazione
di apposita modulistica e successiva liquidazione, autorizzando la modalità proposta dal Sole 24 Ore
S.p.A. dell'addebito sul conto corrente del Servizio Tesoreria del Comune di Nuoro, IBAN:
IT94C0101517300000000028061;
CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della suddetta spesa sono
regolarmente previste Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio 2021/2023;
VISTI:

-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 37 del 21.6.2021 con il quale il Sindaco ha integrato il Decreto
n. 23 del 7 maggio 2021 di conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale dell’Ente, Dott.
Francesco Rosario Arena;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica
lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 9.7.2021 avente per oggetto: adozione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – ann.tà 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 avente per oggetto: “Approvazione
del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs 267/2000;
- la Deliberazione C.C. n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Deliberazione C.C. n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
20222024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)"

VISTI altresì:
- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 relativo all'impegno di spesa;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
RIBADITO che:
-la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, di cui responsabile

procedimentale Istr. Dir. Salvatore Boeddu, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di
interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e
ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
-il programma dei pagamenti rispetta quanto stabilito all’art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;
CONSIDERATO che trattasi di impegno di carattere continuativo necessario per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente e quindi non frazionabile
in dodicesimi;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del d.
lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui
integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI IMPEGNARE la somma di € 345,19 Iva inclusa come segue:
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Capitolo

Importo
Impegno
CIG

CUP
Siope
Fornitore
Causale

Codice/Importo
1
10
99
99
1011325

Descrizione

PROGR - CENTRO DI INFORMAZ. RETE EUROPE DIRECT PER IL
PERIODO 2009/2012 - UTILIZZO SOVV. COMM . EUROPEA - rif.
E/20100097

€. 345,19
2022/ 461 PROVV.

Z09364B568;

esente in quanto non si tratta di un progetto di sviluppo nè
di investimento
Il Sole 24 Ore S.p.A. Milano (P.IVA: 00779110159)
Abbonamento annuale online al quotidiano Il Sole 24 Ore 2022

DI PROVVEDERE ai sensi del presente atto al pagamento dell'importo di €. 345,19, autorizzando la
modalità proposta dal Sole 24 Ore S.p.A. dell'addebito sul conto corrente del Servizio Tesoreria del
Comune di Nuoro, IBAN: IT94C0101517300000000028061;
DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento:
- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e, in particolare, con il
disposto dell'art. 183 c.8 del T.U.E.L. sulla compatibiità della spesa con gli stanziamenti di cassa,
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
DI DARE ATTO infine che per la presente determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.10.99.99

Capitolo

14.01

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

461

N. 1032

1011325

Importo
€ 345,19

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
Descrizione Impegni Assunti
ABBONAMENTO ONLINE SOLE24ORE - 2022 EUROPE DIRECT NUORO

Titolo
1.10.99.99

14.01

Importo
Impegno

Impegno
N. 1032

Missione

€ 345,19

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
1011325

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2702

Importo
Liquidazione
€ 345,19

Descrizione Creditore
IL SOLE 24 ORE S.P.A.

Descrizione Impegni Assunti
ABBONAMENTO ONLINE SOLE24ORE - 2022 EUROPE DIRECT NUORO

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 22/06/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

