PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 944
OGGETTO:

DEL 10/08/2018

Sottoscrizione abbonamento annuale al servizio di aggiornamento on line
Entionline.it. Impegno spesa a favore della Società Soluzione srl con
sede a Milano CIG ZA9249CB25
IL DIRIGENTE

Dato Atto che con deliberazione n. 71 del 31.07.2018 dell'Amministratore Straordinario è stato approvato il
bilancio tecnico per gli anni 2018 – 2020;
Premesso che:
con determinazione n. 1659 del 29.12.2017 si è provveduto a sottoscrivere l’abbonamento annuale al servizio
“Entionline.it” a favore della Società Soluzione srl con sede in Milano in scadenza alla data del 19.11.2018;
è un utile strumento che permette ai dirigenti e ai funzionati dell’Ente di usufruire dell’accesso a banche dati
qualificate e a un aggiornamento continuo rispetto alle materie che interessano l’Ufficio Affari Generali,
Personale, Appalti e Ragioneria;
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, tramite piattaforma Mepa, per l’importo complessivo di euro 671,00 Iva compresa, per
un anno a decorrere dalla data di attivazione;
Dato Atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Angela Piredda;
Visti:
- l’art. 3 bbbb e cccc 1) del D. lgs. 50/2016;
- gli artt.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- 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;
Sentita la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto del presente
provvedimento;
Accertatala 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;
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DETERMINA
di sottoscrivere l’abbonamento on line annuale al servizio “entionline.it” per il periodo di un anno dalla data di
attivazione del servizio, tramite ordine di acquisto su piattaforma Mepa;
di far fronte all’obbligazione giuridica impegnando a favore della Società Soluzione s.r.l. – Piazza IV
Novembre n. 4 – Milano, P.IVA 03139650984, la somma complessiva di euro 671,00 Iva compresa come di
seguito riportato:
Esercizio
2018

Cap/Art
122200/0

Miss.Pro
g
0103

Tit.Macroaggr.

Importo

1.03

671,00

Soggetto
20513 SOLUZIONE SRL ,
cod.fisc. 03139650984/p.i. IT
03139650984

di dare che l 段 mpegno di spesa avr段 scadenza nell 段 nno in corso;
che i rapporti finanziari con la Società, saranno regolati nel rispetto di cui all’art. 3 della legge n. 136 del
13.8.2010 e s.m.i;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti - del sito 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. 2 pagine, è esperibile ricorso al TAR
nel termine di 30 gg. o in alternativa ricorso al capo dello Stato nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla
data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Sottoscrizione abbonamento annuale al servizio di aggiornamento on line
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Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n. 662 del
01/06/2018, di proroga 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: 2018/870
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

2018

122200/0

Nuoro, 28/08/2018

Miss.Prog

0103

Titolo.Macr

Num. Impegno

1.03

1602

Importo €

671,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.toDott. Giuseppe Lau
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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, 28/08/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Maurizia Olianas

