PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1205
OGGETTO:

DEL 22/10/2018

Sottoscrizione abbonamento annuale alle riviste specialistiche Rifiuti Bollettino
di informazione normativa tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MEPA impegno di spesa in favore della Societa' Edizioni
Ambiente Srl Milano . CIG Z59254837C

IL DIRIGENTE
Dato atto che
con Delibera dell’Amministratore Straordinario n. 71/2018 si è provveduto all'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2018;
il PEG 2018 non è stato ancora approvato e pertanto le attività relative all'ufficio acquisizione beni e
servizi sono confermate all'annualità precedente
Premesso che
con determinazione n. 1367 del 27.10.2018 si è provveduto a sottoscrivere l'abbonamento annuale
alle riviste specialistiche “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa” tramite ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione a favore della Società Edizioni Ambiente srl con sede in
Milano;
l'abbonamento è in scadenza il 27.10.2018;
la complessità dell’azione tecnico-amministrativa in campo ambientale richiede un’approfondita
conoscenza delle norme nonché un costante aggiornamento finalizzato, oltre che alla definizione
precisa e puntuale dei procedimenti, anche a dirimere eventuali possibili situazioni di conflitto
giuridico che produrrebbero un enorme dispendio di tempo e possibili danni economici derivanti dalla
necessità di resistere in giudizio;
si rende quanto mai necessaria un frequente studio di approfondimento anche attraverso la
consultazione di riviste di contenuto tecnico e informativo sulle materie oggetto delle funzioni del
Settore, a supporto di consulenza e aggiornamento del personale;
con nota del 09/10/2018 il Settore Ambiente richiede il rinnovo dell'abbonamento alla rivista in
oggetto citata;
Ravvisata l’esigenza, a seguito di una ricognizione negli uffici del Settore, di provvedere al rinnovo
fra quelli messi a catalogo del pacchetto integrato pac “N” fornito dalla “Edizioni Ambiente S.r.l.”
con sede in Milano – Via N. Battaglia n.10, le seguenti pubblicazioni, per un importo complessivo di
euro 1.111,96 Iva compresa al 4% per la durata di un anno dalla data di attiivazione:
1

Osservatorio di normativa ambientale

2

Commenti / Giurisprudenza / Speciali

3

Adempimenti ambientali

4

Normativa ambientale regionale
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5

Rivista RIFIUTI cartacea

6

Rivista RIFIUTI on-line

Dato atto che la responsabile del procedimento è la funzionaria dott.ssa Angela Piredda;
Visti:
-

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;

-

la L.R. n. 2/2016 di riordino delle autonomie locali della Sardegna con la quale viene ribadita, in
capo alle Province, la competenza in materia ambientale;

-

lo Statuto della Provincia di Nuoro;

-

gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

-

il Regolamento sulla stipula dei contratti approvato con delibera dell'Amministratore Straordinario
n. 6 del 07/06/2016;

Sentita la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto
del presente provvedimento;
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della
Legge n. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
DETERMINA
1. di attivare l’abbonamento annuale alle riviste incluse nel “pacchetto integrato pac. N” proposto
dalla Edizioni Ambiente S.r.l. con sede in Via Natale Battaglia n. 10 - 20127 Milano, Partita Iva
11069170154, come citato in premessa, al costo di € 1.111,36 comprensivo di Iva al 4%;
2. di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore di Edizioni Ambiente S.r.l.
impegnando la somma di € 1.111,36 iva compresa, come di seguito riportato:
Eser
c
2018

Cap/Art

Miss.Prog

170340/1

0902

Tit.Macroaggr
.
1.03

Importo
1.111,96

Soggetto
17160 EDIZIONI AMBIENTE SRL
cod.fisc. 11069170154/p.i. IT
11069170154

3. di dare atto altresì che il contratto come previsto dalla normativa che regola gli acquisti tramite
MEPA col sistema dell'ordine diretto, si intende perfezionato al momento della conferma
dell'ordine tramite il portale;
4. di stabilire che la Ditta affidataria dovrà essere in regola ai fini del DURC in ogni fase del
procedimento e che la liquidazione dell’importo della fornitura in oggetto è soggetta agli obblighi
previsti dalla legge n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sarà corrisposto dietro
presentazione della relativa fattura elettronica previa attestazione, da parte del funzionario
responsabile, della regolarità del servizio reso;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina “Amministrazione Trasparente”, come stabilito ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento che si compone di n° 4 pagine, è esperibile
ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120
gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza
di esso.
7.
8.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione
n. 1010 del 06/09/2018, di conferma delle funzioni dirigenziali, di
cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs
165/2001, rilascia il visto di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/1088
Estremi dell’impegno
Eserciz
io

2018

Capitolo/Arti
colo

170340/1
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Miss.
Prog

09 02

Titolo.
Macr

1.03

Num.
Impegno

1942

Importo €

1.111,96

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. Giuseppe Lau

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 23/10/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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