Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n° 1433 del 08/07/2019
Oggetto: Fornitura di n. 1 Agenda Legale giornaliera 2020. Impegno di spesa.

Il Dirigente
Premesso che il giorno 04/07/2019 è pervenuta un e-mail dall'Ufficio Legale dell'ente richiedendo
per l'attività del servizio, l'acquisto di un Agenda Legale 2020;
Considerato che l'Editoriale Emmelle Momento Legislativo SRL via S. Ciriaca – Roma, presenta i
necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore;
Visto il preventivo di € 49,50 Iva assolta dall'Editore, fornito dall'operatore economico sopra
richiamato;
Ritenuto di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, in considerazione della modesta entità
della spesa;
Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
ed è stato innalzato ad € 5.000,00 il valore degli affidamenti per i quali ricorre l'obbligo di utilizzare
strumenti telematici di acquisto;
Richiamato il Disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti approvato con disposizione
dirigenziale n° 1089 del 17/10/2018;
Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (Codice unico dei contratti pubblici) e in particolare l'art 36
comma 2 del medesimo in ambito di contratti sotto soglia;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 4/2/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la deliberazione n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante
oggetto " Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione” ;
Richiamato l’art.22 del vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato di cui alla
deliberazione C.C. n.98 del 30/10/2002;
Vista la deliberazione C.C. N 95 de 09/07/2007, integrata con deliberazione n. 73 del 30/09/2014;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a
far data dal 01/01/2015;
Visto il regolamento di contabilità attualmente vigente;
Sentito il Servizio Finanziario sulla disponibilità di bilancio;
Dato atto che l'operatore economico sopra richiamato risulta in regola con i prescritti requisiti di capacità
a contrattare con la P.A.

DETERMINA
1) Di acquistare
presso l'operatore economico denominato EDITORIALE EMMELLE
MOMENTO LEGISLATIVO SRL via s. CIRIACA - ROMA P.IVA 00468580584 la fornitura
di n. 1 Agenda Legale 2020 per l'importo di € 49,50 Iva assolta dall'Editore, impegnando a tale
scopo la somma corrispondente sul capitolo Cap. 33611 “Giornali, Riviste e pubblicazioni
Demografici” (CIG:Z262919FD3)
2) Di dare atto che le spese sono autorizzate secondo quanto stabilito dall'art 6 della Legge
n°155/89 e successive modificazioni;
3) Di dare atto che saranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014
comma 629 lettera b) in regime di split payment;
4) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs 267/2000;
5) Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione
del sito "Amministrazione trasparente”.
6) Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'estensore materiale dell'atto, né in capo al funzionario in posizione organizzativa
responsabile del procedimento.

Il Dirigente
Dott. Nazario Festeggiato
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

