Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 913 del 25/05/2016
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA ON LINE CONSULENZA
ESPROPRI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - CIG Z4019EAFDB - IMPEGNO DI
SPESA .
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determina n. 1099 del 29.5.2015 si era attivato l'abbonamento on line
alla rivista “Consulenza Espropri” della Consulenza Espropri.it S.r.l., Via Predazzi 20 –
24030 Carvico (BG), Partita IVA/C.F. 04611620966;
VISTA la nota dell' 11.5.2016 con la quale la ditta comunica che il contratto di
abbonamento è in scadenza il 4 giugno 2016;
DATO ATTO che l’abbonamento a Consulenza Espropri è infungibile per completezza di
trattazione e specifica competenza ed è necessario procedere al rinnovo per mesi 6;
DATO ATTO che si tratta di spesa rientrante nella tipologia degli acquisti in economia ai
sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/2006 e dell’articolo 4 del Regolamento per l’esecuzione di
lavori e l’acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con Delibera del
Consiglio Provinciale n. 28 del 29.07.2013;
ATTESO che secondo quanto disposto dalla Determinazione n.10 del 22.12.2010
dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, si è provveduto a richiedere il CIG in
modalità semplificata CIG Z4019EAFDB;
RITENUTO di dover impegnare le somme occorrenti per complessivi € 213,50 (€ 175,00
più iva 22% € 38,50) da imputarsi sul Piano Finanziario 1.03.01.01.000 Missione
Programma 10.05 ex cap.17228;
Visto il regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.
34 del 25/09/2012;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
-art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
-art. 183, Impegno di spesa;
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-art. 192, determinazioni a contrattare e relative procedure;
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n. 8 del 7.8.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 33 del 5.11.2015 di approvazione del PEG per l’anno 2015;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1) di rinnovare l'abbonamento alla rivista Consulenza Espropri per mesi 6 mediante
affidamento diretto alla Consulenza Espropri.it S.r.l., Via Predazzi 20 –24030 Carvico (BG),
Partita IVA/C.F. 04611620966;
2) di impegnare a favore della Consulenza Espropri.it S.r.l. la somma di € 175,00 più iva al
22% € 38,50 per complessivi di €. 213,50 necessaria per l’acquisto del summenzionato
abbonamento sul Piano Finanziario 1.03.01.01.000 Missione Programma 10.05ex
cap.17228 in deroga all'art.163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 in quanto trattasi di
spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
3) di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il
sistema informatico di gestione delle determinazioni alla Segreteria Generale, al Settore
“Risorse Finanziarie e Personale” e all'Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Milia

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

17228

Movimento

Siope

Importo

1205

427,00
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