IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

COPIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 15.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GILETTA Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
PROVINCIA DI CUNEO

Il sottoscritto GILETTA Rag. Pierangelo, responsabile del servizio finanziario,
attesta la copertura finanziaria del suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SERVIZIO SEGRETERIA

GENOLA, lì 15.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GILETTA Pierangelo
Oppure

Determinazione n. 69 in data 15.05.2018

□ Non comporta impegno di spesa
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 15.05.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

OGGETTO: Banche dati IPSOA. Triennio maggio 2018 –

maggio

2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Giuseppe Francesco
(Firmato in originale)

CIG:

ZBD23947DA.
(Procedura con affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett
a) del D.lgs. n. 50/2016)

Genola lì 15.05.2018

Affidamento.

DETERMINA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Di sottoscrivere con la IPSOA un abbonamento triennale delle banche dati LEGGE PLURIS, con le
caratteristiche indicate in premessa;

Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio comunale n.58 in data 20/12/2017, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 98 in data 22/12/2017, esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione;
- Con atto sindacale 1/2016 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area di Segreteria Personale – Cultura – Servizi Sociali

Di dare atto che il canone di abbonamento mensile ammonta a € 100,00 oltre I.V.A., ove dovuta, con
fatturazione annuale (tre fatture per anno);
Di impegnare, sul capitolo 430.20 (1.01.02.03), la spesa complessiva di € 3.600,00 oltre IVA, per
complessivi € 4.392,00, da ripartire sugli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021;
Di dare atto che il Codice CIG è ZBD23947DA.

PREMESSO che è in scadenza il contratto di abbonamento con la IPSOA per le banche dati IPSOA;
di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
PREMESSO che è pervenuta al Comune la proposta di sottoscrizione della fornitura del servizio in
argomento per il triennio 29.5.2018 – 28.5.2021;
RICORDATO che l’offerta è la seguente:
Banca Dati PLURIS:
- Unico desktop personalizzabile per accedere a tutta la documentazione necessaria;
- Un evoluto motore di ricerca;
- La Dottrina: un patrimonio ineguagliabile di documentazione tratto dalle 31 riviste più prestigiose edite da
UTET Giuridica, CEDAM e IPSOA
- Servizio con i Codici Commentati costantemente aggiornati online editi da UTET Giuridica.
CONTENUTI:
- Repertorio della giurisprudenza Italiana (Cassazione civile, Cassazione penale, Giurisprudenza di merito,
Corte Costituzionale, Giurisprudenza Amministrativa, Giurisprudenza UE;
Legislazione Nazionale, Codici, Legislazione Regionale, Legislazione UE, Formulario, Prassi, Note a
Sentenza;
- Riviste (in Pdf)
OFFERTA COMMERCIALE
- PLURIS
Base,
Rivista
GIORNALE
DIRITTO
AMMINISTRATIVO
on
line
+ 15 Riviste con archivio + Formazione all’utilizzo del portale
€ 100,00 mensili (totale annuale: € 1.200,00; totale triennale: € 3.600,00), oltre I.V.A. di legge;
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Fatturazione annuale (Tre rate annuali)
CONSIDERATO che i prodotti editoriali in argomento, essendo infungibili e facenti riferimento a specifiche
competenze d’autore, non sono presenti in nessuna categoria merceologica contemplata dal MEPA, o da altre
centrali di acquisto regionali/territoriali, e che pertanto possono essere acquistate solo fuori da tali circuiti;
RITENUTO di procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento, con le condizioni indicate in narrativa;
VISTO l’art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerato che il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto è ritenuto congruo;
Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante entrate proprie correnti;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

a) fine da perseguire:
b) oggetto del contratto:
c) forma del contratto:

d) clausole essenziali:
e) Pagamento :

Acquisizione dei beni per il funzionamento ordinario degli uffici
Vedi oggetto della presente determinazione
Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art.
32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016
Termine acquisizione servizio: servizio già acquisito
entro 30 gg a ricevimento fattura

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi.

