Signature Not Verified

C I T TÀ D I I M P E R IA
settore

:

Digitally signed by BONJEAN
SILVIA
Date: 2015.01.16 15:48:07 CET
Reason: Firma dell'atto
amministrativo

Signature Not Verified

Cultu ra,

Manifestazioni

P rotezione Civile

servizio

e

Digitally signed by NATTA
ALESSANDRO
Date: 2015.01.20 10:20:14 CET
Reason: Firma copertura
finanziaria

Signature Not Verified

:

Biblioteca

Digitally signed by ROGGERO
SERGIO
Date: 2015.01.20 11:51:29
CET
Reason: Firma pubblicazione

Determinazione di rigenziale n. 0068 del 15/01/2015

OGGET TO: Acquisto quotidiani e r iviste per la Biblioteca Civica
presso “L’Edicola” s.n.c. di I mperia - Gennaio 2015.

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
Premesso che:
- è necessario procedere con continuità all'acquisto di quotidiani e riviste per l'emeroteca anche per l'anno
2015;
- che il Servizio Biblioteca, in ossequio al più recente dettato normativo a far data dal 2012 (L.190/2012 e
seguenti) in materia di rotazione nella scelta dei fornitori nell'anno 2014 ha svolto indagini di mercato presso il
Mepa e indagine esplorativa diretta interpellando direttamente alcune edicole cittadine situate in zona limitrofa alla
sede della biblioteca;
Preso atto che, come già evidenziato nelle precedenti determinazioni di pari oggetto, l’esito del sondaggio
presso il Mepa non ha dato risultati;
Preso atto che l'indagine condotta direttamente presso le altre edicole cittadine situate in zona limitrofa alla
sede della biblioteca ha evidenziato che l'unico titolare disposto a garantire la fornitura di quotidiani e riviste è
“L'edicola s.n.c. di Imperia”, mentre le altre hanno dichiarato la propria indisponibilità;
Considerato che anche per non creare discontinuità nella corretta erogazione del servizio di lettura di giornali
e riviste è necessario rinnovare per il 2015 l’affidamento diretto presso il fornitore previamente individuato per
l'anno 2014;
Visto il seguente elenco dei quotidiani oggetto della fornitura: Corriere della sera, Il Giornale, La Repubblica,
Il Secolo XIX, Il Sole 24 ore, La Stampa e delle riviste: Abitare, Sette del Corriere della sera, Espresso, Gardenia,
National Geografic (in lingua italiana), Panorama, Quattroruote, Le Scienze, Venerdì di Repubblica, Eco della
Riviera, La Riviera, La Pimpa e Giulio Coniglio;
Valutata la congruità dell'offerta;
Considerata la necessità di far fronte alle spese, in conto gestione competenza, con imputazione all'apposito
capitolo del Bilancio di Previsione 2015 in fase di elaborazione, corrispondente al capitolo 262/01 “Spese per
acquisto beni Settore Cultura” del Bilancio di Previsione 2014, dandosi atto che l'impegno è da assumersi nel
rispetto di un dodicesimo mensile, per l’acquisto di quotidiani e riviste per il mese di gennaio per € 400,00;
Visto il regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 51 del 3/07/2014, in vigore dal 23/07/2014;
Visto il D. L. 6 luglio 2012, n° 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei
servizi ai cittadini”;
Ribadito che l’acquisto NON è sostenuto mediante ricorso a CONSIP SPA/ MEPA/ altra centrale di
committenza (anche regionale);

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 301 in data
30/12/2014, che ha differito i termini di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali al 31/3/2015;
Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che regola l’esercizio e la gestione provvisoria;
Preso atto che tale disposizione viene rispettata con la presente determinazione;
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, che verrà successivamente allegato al presente atto al fine di
attestare la copertura finanziaria della relativa spesa, sottoscritto dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi
dell’art. 151 - 4° comma del T. U. 18/8/2000 n° 267;
Visto il T. U.E.L. d.lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione C. C. n° 66 del 23/10/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con provvedimento consiliare n° 40 del 3/4/1998;
DETERMINA
1)
Di affidare la fornitura di quotidiano e riviste per l'anno 2015 all' “L’Edicola” s.n.c. di Imperia;
2)
Di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, sul Cap. 262/01 impegno di € 400,00 per
l’acquisto di quotidiani e riviste per il mese di gennaio per la Biblioteca Civica, a favore della sopra citata ditta;
3)
Di far fronte alle spese, in conto gestione competenza, con imputazione all'apposito capitolo del
Bilancio di Previsione 2015 in fase di elaborazione, corrispondente al capitolo 262/01 “Spese per acquisto beni
Settore Cultura” del Bilancio di Previsione 2014, dandosi atto che l'impegno è da assumersi nel rispetto di un
dodicesimo mensile.
4)
Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
1. - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente le riviste e giornali in dotazione
alla Biblioteca;
2. - l’oggetto del contratto è la fornitura di giornali e riviste per la sala emeroteca meglio indicate in premessa,
per l'anno 2015;
3. - il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
4. - la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito di procedure in economia,
sia in quanto la spesa rientra nei limiti di cui al regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in
economia sia per il possesso da parte della Ditta in parola dei requisiti di esperienza nel settore e
affidabilità in premessa richiamati.
5) Di prendere atto che il CIG per la fornitura in oggetto è il seguente: ZC012A4D8E.
6) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia nel link “Amministrazione
trasparente”, nella sotto- sezione di primo livello “Provvedimenti, nella sotto-sezione di secondo livello
“Provvedimenti Dirigenti” ex art. 23 D. Lgs. n. 33 del 2013.
7) La memorizzazione del documento originale elettronico nell’archivio digitale della Città di Imperia.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.
Imperia, lì 14/1/2015
F.to digitalmente dal Dirigente / Funzionario Coordinatore di
Settore ing. Giuseppe ENRICO o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

