COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARI
N. 20

Oggetto: Accesso banca dati modulistica “Formula + completa” –
Esercizio 2021 CIG Z433192D87

Data 30.04.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la
responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al
31.12.2021;
con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione per il periodo 2020-2022;
Vista la deliberazione G.C. n. 62 del 09.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l’altro gli obiettivi assegnati
a ciascun Servizio;
Atteso che a norma dell’art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l’esercizio provvisorio;
Rilevata l’esigenza di usufruire di validi strumenti di informazione e approfondimento in
considerazione del proliferare della legislazione relativa all’ordinamento degli Enti locali;
Vista l’offerta presentata dalla società Myo srl –distributore del brand EDK EditorePartita IVA: IT03222970406, sede in VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 - POGGIO TORRIANA
(RN) -relativa alla banca dati on line “Formula completa”, al costo annuo di € 800,00 oltre IVA

4%, e ritenuta meritevole di approvazione;
Visto che l’art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha
modificato l’art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l’affidamento per importi
inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l’utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto
legislativo n.50/2016;
Ritenuto necessario ricorrere anche per il 2021 al prezioso contributo offerto
dall’applicativo di che trattasi in considerazione dei continui aggiornamenti della modulistica
rinvenibili sullo stesso;
Attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. n° 241/1990 l’insussistenza
di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i
destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
Che nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito
il CIG Z433192D87;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. n° 241/1990 l’insussistenza di
condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i
destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
Dato atto che il DURC attestante la regolarità contributiva ha scadenza 05.06.2021 e
precisato che l’ufficio verifica in occasione del pagamento al fornitore per il servizio erogato,
l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità
contributiva;
Precisare che il presente provvedimento non è adottato nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 ed in
linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell’ANAC, in quanto trattasi di
servizio reso esclusivamente dalla società Myo srl –distributore del brand EDK Editore;
Visti il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, lo Statuto comunale e il decreto
legislativo n. 163/2006;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
Acquisire l’accesso alla banca dati on line “Formula Servizio Finanziario”, per l’anno 2021 al
costo annuo di € 800,00 oltre IVA 4%, offerto dalla dalla società Myo srl –distributore
del brand EDK Editore- Partita IVA 0322297040.
Impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 832,00 iva inclusa, imputando la somma al
cap. accesso banche dati on line, contabilizzato alla missione 1 programma 2 titolo I macr. 3
della corrente annualità dando atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi e che
la stessa è esigibile nel 2021.
Provvedere al pagamento senza ulteriore provvedimento a ricevimento di specifica fattura
elettronica essendo esattamente predeterminato l’importo e previa verifica del corretto
funzionamento del servizio fornito e verifica del permanere della regolarità contributiva.
Dare atto che la presente determinazione comporta impegno di spesa e avrà esecuzione dopo
l'acquisizione del prescritto parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Anna Maria D’Andrea
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Anna Maria D’Andrea
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 18780

del 30.04.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D’Andrea

Prot. n. 3280 del 04.05.2021
La presente determinazione viene trasmessa

*All’Albo Pretorio On Line
* alla sezione “Amministrazione Trasparente”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni
consecutivi dal ____________ al ______________
Carsoli lì ___________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti
pervenuti;
Vista la regolarità della fattura liquidata con il provvedimento che precede:
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno;
A U T O R I Z Z A
l’emissione del mandato di pagamento di €.
identificata, (impegno n.18780 anno 2021).

a favore della Ditta creditrice come sopra

Dalla Residenza Comunale, lì_______________
IL RESPONSABILE DEL SERV. RAG.

Emesso mandato n. _________ in data __________________

IL CONTABILE

