Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A
WWW.MESSOCOMUNALE.IT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 2014 (EURO 268,40)
Determinazione N° :
N° Parziale:
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361/2014
76CON

Settore 03) Amministrativo
Finanziario Tributi Controlli Sport
Informagiovani
/

Data: 27/03/2014
Struttura 2° livello:

Servizio Contratti

IL DIRIGENTE
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 il Servizio Demografico e Protocollo ha richiesto il rinnovo dell'abbonamento al
sito "www.messocomunale.it" di Autonomos S.r.l., le cui condizioni si possono di seguito
riassumere in:
- consultazione del sito;
- risposta a n.2 quesiti;
- polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi per l'anno 2014 per il
dipendente indicato dall'ente iscritto;
Dato atto che l' abbonamento richiesto è compreso nell'elenco approvato con il provvedimento
sopra indicato;
Ritenuto, quindi, di provvedere per l'anno 2014 al rinnovo dell'abbonamento alla banca dati per
una spesa di Euro 220,00 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 Autonomos S.r.l. con sede in Via Madonnina n.1/B - 37057 San
Giovanni Lupatoto (VR) - P.I. n. 03312800232 il rinnovo dell'abbonamento alla banca dati "
www.messocomunale.it" per una spesa di Euro 220,00 oltre all'IVA, disponendo per
l'acquisizione del relativo Codice Identificativo Gara (CIG);
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 complessiva di euro 268,40 ,I.V.A. inclusa, nell' apposito capitolo di
bilancio come da tabella sotto riportata;
6) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Autonomos S.r.l. mediante versamento
presso la Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT84N0622559771100000003197 a mezzo
anticipazione economale;
7) di autorizzare l'Ufficio Contabilità a rimborsare l'importo anticipato dall'Ufficio Economato;
8) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.
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La Responsabile del Servizio
Patrizia Pellizzari
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Il Dirigente
Mario Ruaro
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Registrato
Schio, 09/04/2014

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.
Bilancio Miss Progr Tit.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Ruaro

