Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015
Proposta di determinazione n. __________ del _____________

365

06/04/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________

305

del _______________

08/04/2021

Direzione: V “Ambiente e Pianifiazionee
Servizio: Servizi Informatii
OGGETTO: Affidamen illi fiti Wnlears Kluwar Ieilii, dafiimea icquisen su cieilngn fal ME.PA,
fal sarvizin im ibbnmidamen eriammila il pnreila "Laggi f'leilii - Bimci Giurifici Silvar"
– Idpnren € 7.934,16 I.V.A. cndprasi. -

CIG: Z50313B8EC
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, iomma 1 bis, Deireto Legislatvo 115/2001
(D.D. N. 17 del 08/02/2021)

Visen il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2011, ed in partiolare il iomma 2 dell’art. 32, il quale prevede ihe,
prima dell’avvio delle proiedure di afdamento dei iontrat pubbliii, le stazioni appaltant, in
ionformità ai propri ordinament, deiretno o determinino di iontrarre, individuando gli element
essenziali del iontrato e i iriteri di selezione degli operatori eionomiii e delle ofertee
Visen l’art. 31 let.a) del sopraiitato D. Lgs.50/2011 ihe prevede, per iontrat di importo inferiore ad
€ 40.000, la possibilità di riiorrere all’afdamento direto, adeguatamente motvatoe
Visei la nota prot. n. 115/SPOP/FORM del 01/04/2021 ion la quale il Segretario Generale riihiede
allo sirivente Ufiio di proiedere, mediante lo strumento del ME.PA., alla sotosirizione
dell’abbonamento triennale al portale "Leggi d'ltalia - Bania Giuridiia Silver", ionsistente in un
servizio on line di aggiornamento giornaliero per approfondiment normatvi e giurisprudenziali della
Pubbliia Amministrazione, in partiolar modo degli Ent Loiali, autorizzando il prelievo della somma
oiiorrente, pari ad € 7.934,11 IVA iompresa, sul Cap. 1130 "spese per la formazione, qualifiazione
e perfezionamento del personale, ionvegni di studio, seminari" ion la ripartzione degli import di €
2.144,72 per iiasiuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.
Cnmsifarien ihe la suddeta oferta della dita WOLTERS KLUWER ITALIA è presente sul iatalogo del
ME.PA. iome da siheda allegata al presente atoe
Cha per la sotosirizione all’abbonamento triennale l’importo oiiorrente, a iorrispetvo del
servizio, è di € 7.934,11 IVA iompresa e trova iopertura fnanziaria sul Cap. 1130 da ripartre in
quanto ad € 2.144,72 sull’Eseriizio 2021, in quanto ad € 2.144,72 sull’Eseriizio 2022 ed in quanto ad
€ 2.144,72 sull’Eseriizio 2023:
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RITENUTO CHE l’importo di iui si propone l’assunzione dell’impegno di spesa, pari ad € 7.934,11 IVA
iompresa, è ritenuto iongruoe
Vist:
1. il deireto legislatvo n. 118/2011, atuatvo della legge delega in materia di federalismo

fsiale n. 42/2009, reiante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli ent locali e dei loro organismie, ihe prevede una
iomplessiva riforma del sistema di iontabilità delle regioni e degli ent loiali fnalizzata ad
una loro armonizzazione tra le diverse pubbliihe amministrazioni, ai fni del ioordinamento
della fnanza pubbliiae
2. il priniipio iontabile appliiato ioniernente la iontabilità fnanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011”;
3. L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tamuen cnmen cha il priniipio della iompetenza fnanziaria potenziata prevede ihe tute le
obbligazioni giuridiiamente perfezionate, atve e passive devono essere registrate nelle siriture
iontabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), ion imputazione all’Eseriizio in iui essa
viene a siadenzae
Rieamuen di provvedere in merito e di assumere il ionseguente impegno a iariio del bilaniioe
Tamuen cnmen cha le apposite dotazioni sono previste sul Cap. 1130 denominato “spese per la
formazione, qualifiazione e perfezionamento del personale, ionvegni di studio, seminarie Eseriizio
2021, Eseriizio 2022 ed Eseriizio 2023 sufiientemente iapientee
Visea le LL.RR. 48/91 e 30/2000 ihe disiiplinano l’O.R.E.L.e
Visen il D.Lgs. n. 217/2000e
Visen il D.Lgs. n. 115/2001ihe agli art. 4 e 17 atribuisie ai Dirigent la gestone fnanziaria, teiniia e
amministratvae
Visen il D. Lgs. 50/2011 e ss.mm. e ii.e
Visen l’art. 113, iomma 1, del D..Lgs. 217/2000e
Visen lo Statuto Proviniialee
Visen il vigente Regolamento degli Ufii e dei Servizie
Visen il vigente Regolamento di iontabilitàe
Visen il regolamento sui iontrolli internie
VERIFICATA l’insussistenza di ionfit di interesse prevista dalla normatva vigente, ion partiolare
riferimento al iodiie di iomportamento e alla normatva antiorruzionee
Visei la D.D. n. 17 del 08/02/2021 ion iui il Dirigente della V Direzione “Ambiente e Pianifiazionee
delega lo sirivente Responsabile del Proiedimento ttolare di P.O. allo svolgimento dell’atvità
amministratva a rilevanza esternae
DETERMINA
Per quanto in premessa,
fi iffira alla dita WOLTERS KLUWER ITALIA, mediante aiquisto su iatalogo del ME.PA., il servizio
in abbonamento triennale al portale "Leggi d'ltalia - Bania Giuridiia Silver", ionsistente in un servizio on line di aggiornamento giornaliero per approfondiment normatvi e giurisprudenziali della
Pubbliia Amministrazione, in partiolar modo degli Ent Loiali, giusta nota prot. n. 115/SPOP/FORM
del 01/04/2021 del Segretario Generale, per l’importo iomplessivo di € 7.934,11 IVA iompresae
fi idpagmira, ai sensi dell’artiolo 183 del d.Lgs. n 217/2000, la somma iomplessiva di € 7.934,11
prevedendo la ripartzione della stessa in tre annualità (2021, 2022 e 2023) di € 2.144,72 iiasiunae
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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Crafienra

WOLTERS KLUWER ITALIA

Ciusila

servizio in abbonamento triennale al portale "Leggi d'ltalia - Bania Giuridiia
Silver" III annualità
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Eseriizio 2023

Idp./Pramne.

Idpnren

2.144,72

fi idpueira sul Cap. 1130 la spesa iomplessiva di € 7.934,11, in quanto ad € 2.144,72 sull’Eseriizio
2021, in quanto ad € 2.144,72 sull’Eseriizio 2022 ed in quanto ad € 2.144,72 sull’Eseriizio 2023, in
relazione alla esigibilità della obbligazione, giusta nota prot. n. n. 115/SPOP/FORM del 01/04/2021
del Segretario Generale, iome segue:
Esarcizin

PfC
fmimziirin

Cip/ire.

Nud.

Cndp.acnmndici

2021

1130

2021

2022

1130

2022

2023

1130

2023

fi iccareira, ai sensi dell’artiolo 183 iomma 8 del D. Lgs. 217/2000 ihe il seguente progr amma dei
pagament è iompatbile ion gli stanziament di bilaniio e ion i vinioli di fnanza pubbliia:

Diei scifamzi pigidamen
30 gg. dalla data riiev. fatura

Idpnren
€ 7.934,11

fi iccareira, ai fni del iontrollo preventvo di regolarità amministratva-iontabile di iui all’artiolo
147-bis, iomma 1, del D. Lgs. n. 217/2000, la regolarità teiniia del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legitmità e iorretezza dell’azione amministratva, il iui parere favorevole è
reso unitamente alla sotosirizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizioe
fi fira itn ihe il presente provvedimento è rilevante ai fni dell’amministrazione trasparente di iui
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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al D.Lgs. n. 33/2013e
fi ramfara mnen ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, iosi iome reiepito dall’OREL, ihe il
responsabile del proiedimento è il dot. Giicndn Lucàe
fi erisdatara il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il iontrollo iontabile
e l’atestazione della iopertura fnanziaria della spesa.
Messina, data della frma digitale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dot. Giaiomo Luià
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, iomma 1 bis, Deireto Legislatvo 115/2001
(D.D. N. 17 del 08/02/2021)

Sulli prasamea faeardimizinma firigamziila, ii samsi fall’ire.5 fal Ragnlidamen sui cnmernlli imearmi, ipprnvien cnm
falibarizinma m. 26/CC fal 21.03.2014, si asprida pirara fi ragnlirieà eacmicn iddimiseritvi fivnravnla.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dot. Giaiomo Luià
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, iomma 1 bis, Deireto Legislatvo 115/2001
(D.D. N. 17 del 08/02/2021)

Lì, data della frma digitale
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