
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI   
Provincia di Pisa 

DETERMINAZIONE N. 306
Numerazione  Servizio 105
Data di registrazione 19/10/2015

COPIA

 
Oggetto : ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO LA NAZIONE ON LINE - 

UTILIZZO RESIDUO IMPEGNO N.10562/2014

IL RESPONSABILE DEL    SERVIZIO RISORSE AL CITTADINO   

 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 09.06.2015 con la quale è stato  
approvato  il  bilancio di  previsione per  l’esercizio  finanziario  2015,  nonché la  relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
 
Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  83  in  data  10.06.2015  avente  ad  oggetto:  “Piano 
esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi – PEG-PDO 2015 – Approvazione”; 

Visto  il  Decreto  del  Sindaco n.  21  in  data  11/07/2014 con il  quale  viene confermato 
l'incarico di Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino Dr.ssa Nicoletta Costagli;

   
   Richiamata la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  48  del  16.06.2014, 

immediatamente eseguibile,  che riprende quanto deciso d'intesa tra i  Sindaci  di  Lari  e 
Casciana Terme in data 31.12.2013, e con la quale è stato stabilito tra l’altro che, fermo 
restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 e al  comma 124 dell'art.  1 della Legge n.  
56/2014, nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in entrambi gli  



estinti  comuni  di  Casciana  Terme e  Lari,  si  applica  quello  che  sia  stato  approvato  o 
modificato più di recente; 

Richiamati:

 •il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le 
Pubbliche  Amministrazioni  di  provvedere  all’approvvigionamento  di  beni  e  servizi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.P.A.;

 •l’art. 328 del DPR n. 207/2010 “Regolamento di attuazione Codice Contratti Pubblici”, il 
quale prevede che,  in  assenza di  apposita  convenzione Consip,  le  Stazioni  appaltanti  
possono  effettuare  acquisti  di  beni  e  servizi  sottosoglia  attraverso  un  confronto 
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del Mercato Elettronico (M.E.P.A.) o delle 
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

 •l’art.  1 comma 449 della Legge n. 296/2006, il  quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001,  n.  165,  possono 
ricorrere alle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità 
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

 •l’art.  1  comma 450  della  Legge  n.  296/2006  come modificato  dalla  L.  n.  94/2012  e 
successivamente dalla legge n. 114/2014, il quale prevede “ Fermi restando gli obblighi e  
le facolta' previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di  
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e  
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al  
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  
istituiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo  328  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative  
procedure.”;

• il parere espresso dalla Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 92/2013, che ha 
precisato che gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente 
all’interno dei mercati elettronici; quindi l’art. 328 Reg. comprende anche gli acquisti in  
economia. La possibilità residua di ricorrere alla procedura ex. art. 125 D.Lgs 163/2006 
al  di  fuori  di  tali  mercati  residua solo nell’ipotesi  di  non reperibilità dei  beni  o servizi 
necessitati, orientamento ribadito dalla Corte dei Conti con successive deliberazioni (in 
particolare Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, Deliberazione n. 112/2013; Corte 
dei Conti, sez. controllo Marche, Deliberazione n. 17/2013);

 •l'art. 33 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2014,  
n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 che che prevede al  
comma 3-bis  che “I  Comuni  non capoluogo di  provincia  procedono all'acquisizione  di  
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,  
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile  
2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli  
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di  
riferimento.L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non  



rilascia  il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  comuni  non  capoluogo  di  provincia  che  
procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti  
dal presente comma.”;

 •l’art. 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 giugno 2014, art 23 ter, commi 1 e 2, che ha statuito che "Le disposizioni di  
cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º  
gennaio  2015,  quanto  all'acquisizione  di  beni  e  servizi,  e  il  1º  luglio  2015,  quanto  
all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore  
della legge di conversione del presente decreto.”;

•il  medesimo  'articolo 33 del codice di  cui al  decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  
stabilisce altresì, per i  Comuni istituiti  a seguito di  fusione, l'obbligo di acquisire lavori,  
servizi  e forniture facendo ricorso a centrali  di  committenza   a  decorrere dal  3° anno  
successivo a quello di istituzione.

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 59 “disposizioni transitorie e finali” comma 
3 dello statuto comunale approvato con deliberazione di  C.C. n.  15/2015 si  applica  il 
Regolamento  Comunale  per  i  lavori,  le  forniture  e  i  servizi  in  economia   dall'estinto 
Comune di Lari in vigore al 31.12.2013;

Visto  il  residuo  impegno  n.10562/2014  dell'importo  di  556,20 sull'  intervento 
1.01.02.02 al capitolo 0075 “ Acquisti ad abbonamenti e riviste tecnico amministrative - 
abbonamenti vari” dell’esercizio 2014 e dato atto delle volontà di utilizzare tale residuo per 
la sottoscrizione di abbonamenti on line ai quotidiani Il Tirreno e La Nazione per la durata  
di  anni  1,  sostituendo  quindi  la  fornitura  dei  giornali  cartacei,  e  dato  atto  che  per  la  
sottoscrizione per l'abbonamento al quotidiano La Nazione on line l'importo previsto è di 
147,53 più iva 22% per complessivi 179,99;
Richiamato  il  Regolamento  Comunale  per  le  forniture  e  servizi  approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 16 del 26.03.2001, in particolare gli artt. 12 e 13; 
Richiamati i  seguenti  riferimenti  normativi:  D.L.  n.  52 del  05/05/2012,  convertito  nella 
Legge n. 94 del 6/07/2012 e D.L. n. 95 del 6/07/2012, convertito nella Legge n. 135 del 
7/08/2012 che disciplinano il MEPA;

Considerato che la fornitura oggetto della presente determinazione non è stata reperita 
sul Mercato Elettronico (MEPA)

Considerato  altresì  che  il  prezzo  del  quotidiano  La  Nazione  on  line  suddetto  è 
standardizzato;

Viste  le disposizioni sulla tracciabilità dei  pagamenti  e dato atto che il codice CIG per 
l'affidamento dell'abbonamento a LA NAZIONE ON LINE è ZB1167C304;

Considerato che il presente atto sarà esecutivo una volta acquisito il parere di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria prevista dall’art. 151, comma 4 del D. 
Lgs n. 267/00, che saranno allegati al presente atto; 



 DETERMINA
 

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di utilizzare il residuo impegno n.10562/2014 dell'importo di 556,20 sull' intervento 

1.01.02.02  al  capitolo  0075  “  Acquisti  ad  abbonamenti  e  riviste  tecnico 
amministrative - abbonamenti vari” dell’esercizio 2014 per l'importo di euro 179,99 
per il pagamento dell'abbonamento al Il Tirreno on line  per la durata di 12 mesi;

3. Di  affidare la fornitura dell'abbonamento a La nazione a MONRIFNET srl  via E. 
Mattei,106  Bologna  C.F.12741650159  per  la  durata  di  12  mesi  per  l'importo  di 
179,99 iva compresa;

4.  Di dare atto che si provvederà alla liquidazione di cui al punto 1. su presentazione 
di regolare fattura , nei limiti dell' impegno di spesa, al fine di attivare l'abbonamento 
on  line,  con  verifica  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento  dell’esatto 
adempimento  nell'attivazione  del  servizio,  del  rispetto  degli  obblighi  sulla 
tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, e della regolarità  
del D.U.R.C., senza ulteriore determinazione;

5. Di  dare  atto  che  la  suddetta  spesa  verrà  liquidata  entro  la  scadenza  di  legge 
dell'esercizio finanziario 2015 e che le spese di bonifico sono a carico dell'Ente;

6. Di  rendere  noto  che,  a  norma  degli  articoli  7  e  8  della  Legge  n.  241/1990,  il 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino, 
Dott.ssa Nicoletta Costagli;

7. Di disporre secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, in base all’art.23 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed ai sensi dell’art. 32, 
comma 1 della  legge 18/06/2009,  la  pubblicazione del  presente  atto,  una volta 
divenuto esecutivo, sull'albo on-line sul sito web istituzionale dell’ente, per la durata 
di 15 giorni;

8. Di  dare  atto  che  la  suddetta  spesa  verrà  liquidata  entro  la  scadenza  di  legge 
dell'esercizio finanziario 2015;

9. Di  rendere  noto  che,  a  norma  degli  articoli  7  e  8  della  Legge  n.  241/1990,  il 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino, 
Dott.ssa Nicoletta Costagli;

10.Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
(T.A.R.) entro 60 giorni dalla data della determina.

11. Di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa con la presente disposto, 
assumendo direttamente la relativa disponibilità.   

  

Data visto tecnico: 12/10/2015
Responsabile Servizio Risorse al 

Cittadino
F.to Dott.ssa Nicoletta Costagli





Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione 
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

       
      

Data visto regolarità contabile – esecutività:  19/10/2015

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
               F.toDott.ssa Federica Caponi

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 02/11/2015 al 17/11/2015
               

Il Responsabile Albo
F.to  Dott.ssa Federica Caponi

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

   

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il 
Servizio Affari Generali - U.O. Segreteria.
  02/11/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Federica Caponi
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