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Servizio Contratti

IL DIRIGENTE
Premesso che, da alcuni anni, l'ente è abbonato ai servizi informativi Ancitel erogati attraverso
la rete Internet, organizzati e gestiti da Ancitel S.p.A. con sede legale a Roma in Via Prefetti
n.46;
Considerato che, su richiesta dell'Ufficio Provveditorato, prot. n. 7457 del 4.2.2014, i Dirigenti
hanno segnalato gli abbonamenti da sottoscrivere o rinnovare per l'anno 2014;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 238 del 27.2.2014 con cui si approva l'elenco degli
abbonamenti a quotidiani, riviste e banche dati richiesti per il corrente anno;
Rilevato che l'abbonamento ai servizi Ancitel per l'anno 2014 è compreso nell'elenco approvato
con il provvedimento sopra citato;
Ritenuto quindi di provvedere al rinnovo dell'abbonamento ai servizi Ancitel anche per l'anno
2014 per una spesa di euro 1.199,00 oltre all'IVA;
Dato atto che, con decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014, è stata
prorogata la scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 al 30
aprile 2014;
Preso atto che il Comune di Schio, dal 1 gennaio 2014, rientra tra gli Enti sperimentatori per
l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 7 gennaio 2014 con la quale nelle
more di approvazione del bilancio di previsione:
si è autorizzato l'esercizio provvisorio nel 2014;
si sono indicate le attività per l'avvio della sperimentazione e si è approvato il bilancio
pluriennale 2013/2015 armonizzato secondo il D.Lgs. n. 118/2011;
si è confermato, per l'esercizio 2014, quanto indicato nell'ultimo PEG approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 02/07/2013 come successivamente
modificato dalle variazioni intercorse durante l'esercizio 2013;
Verificato che, in base ai nuovi principi contabili, durante l'esercizio provvisorio gli stanziamenti

di spesa si riferiscono all'esercizio 2014 del pluriennale 2013-2015;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di sottoscrivere con Ancitel S.p.A. con sede in Via dei Prefetti n.46 - 00186 Roma – P.I.
01718201005 , il rinnovo dell'abbonamento ai servizi informativi Ancitel in modalità internet per
l'anno 2014, al prezzo di euro 1.199,00, oltre all'I.V.A.;
3) di dare atto che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non
ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000;
4) di dare atto, altresì, che per l'affidamento della fornitura di cui trattasi si ritiene sufficiente lo
scambio di lettera commerciale che costituisce contratto secondo l'uso del commercio, ai sensi
dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
5) di impegnare la spesa di euro 1.199,00, oltre all'I.V.A. - totale euro 1.462,78 nell'apposito
capitolo di bilancio come da tabella sotto riportata;
6) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Ancitel S.p.A, su presentazione di
regolare fattura, mediante versamento presso Unicredit Banca S.p.A. - codice IBAN
IT84Z0200805160000000588978;
7) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.
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Ufficio Contabilità
Federica Cavaliere

Registrazione contabile
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.
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