PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1376
OGGETTO:

DEL 17/12/2019

sottoscrizione abbonamento annuale al servizio di aggiornamento
Entionline.it. Impegno spesa a favore della ditta Maggioli S.p.A. CIG.
Z132B1BECC.

LA DIRIGENTE
richiamato il Decreto n. 02/2018, dal quale risulta conferito l'incarico di direzione del Settore
Amministrativo;
dato atto che:
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 63 del 19/04/2019 è stato adottato il
bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 79 del 17/05/2019 è stato approvato il
PEG 2019;
premesso che:
- con determinazione n. 944 del 10/08/2018 si è provveduto a sottoscrivere l’abbonamento
annuale al servizio Entionline.it in scadenza alla data del 19/11/2019;
- è un utile strumento che permette al dirigente e ai funzionati dell’Ente di usufruire
dell’accesso a banche dati qualificate e a un aggiornamento continuo rispetto alle materie che
interessano il Settore Amministrativo e il Settore Ambiente;
ravvisata la necessità di procedere al rinnovo del servizio in oggetto richiamato, il quale
fornisce giornalmente notiziari e schede operative nonché l’accesso al sito ww.entionline.it e
alla banca dati con accesso alle informazioni e l’invio di aggiornamenti, per singola materia, a
più destinatari della stessa amministrazione senza costi aggiuntivi;
ritenuto opportuno procedere all’acquisto del servizio fornito dalla Società Soluzione s.r.l. –
Piazza IV Novembre n. 4 – Milano, limitatamente all'Area tematica Appalti, per l’importo di
euro 370,00, più Iva al 22% pari a euro 81,40, per un totale complessivo di euro 451,40, per
un anno a decorrere dalla data di attivazione;
richiamate le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019, che
disciplinano la procedura semplificata, il contenuto minimo della determina a contrarre e i
controlli da effettuate nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro;
dato atto che:
- ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, il RUP ha proceduto ad acquisire l'autodichiarazione,
resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulta il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, trasmessa dalla
ditta, e a verificare la regolarità del DURC e l'assenza di iscrizioni al casellario delle imprese
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detenuto dall'ANAC;
- inoltre per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso
al MEPA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di
riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1,
comma 130, della legge 145/2018;
dato atto infine che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Loredana Ruiu;
visti:
- l'articolo 107 del d.lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli articoli 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;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis
Legge 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
per i motivi esposti in premessa,
DETERMINA
di sottoscrivere, per i motivi indicati in premessa,on line annuale al servizio Entionline.it per
il periodo di un anno dalla data di attivazione del servizio, per l'importo complessivo di euro
451,40, IVA al 22% inclusa;
di far fronte all’obbligazione giuridica impegnando a favore della Società Maggioli SpA, Via
del Carpino n.8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P. IVA 02066400405, la somma
complessiva di euro 451,40, Iva compresa, come di seguito riportato:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2019

122200/0

0103

1.03

Importo
€ 451,40

Soggetto
11053 MAGGIOLI SPA,
p.i. IT 02066400405

di dare atto che l'impegno di spesa avrà scadenza nell'anno in corso;
di dare atto infine che:
- ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente provvedimento
e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti pagamenti
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità
(ora pareggio di bilancio);
- eventuali ulteriori spese rispetto alle somme impegnate con il presente provvedimento
potranno derivare da maggiori esigenze rappresentate dal servizio competente e verranno
impegnate con successivo atto;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
dirigente;
di disporre:
- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per gli
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adempimenti di competenza;
- la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina Amministrazione Trasparente del
sito web istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la
Trasparenza e l'Integrità;
di dare atto che, avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, è
esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg. o in alternativa al Capo dello Stato nel termine
120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena
conoscenza di esso.

Il Dirigente
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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