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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che una delle principali incombenze del Settore Finanziario risulta
essere la tempestiva e sistematica conoscenza delle novità normative,
giurisprudenziali, applicative e dottrinali in materia di finanza, contabilità e tributi
per affrontare le problematiche che di volta in volta si verificano;

RISCONTRATA la validità del servizio “Entionline” offerto da Soluzione srl con sede in
Milano – P.za IV Novembre ,4 – CF.-P.I. 03139650984, che prevede un
abbonamento per la Ragioneria ed i Tributi locali con accesso a banche dati
telematiche, news giornaliere e l’invio di aggiornamenti periodici anche a mezzo
e-mail;

DATO atto che tale fornitura non rientra attualmente né tra quelle reperibili
mediante le Convenzioni stipulate da C.O.N.S.I.P. spa ai sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488/1999 né tra quelle reperibili mediante le Convenzioni stipulate in
attuazione dell’art. 19 della L.R. ER n.11/2004 dall’Agenzia regionale di sviluppo dei
mercati telematici “Intercent-ER”;

VISTO il prezzo  annuo offerto di € 380,00 oltre IVA 22% per complessivi € 463,60 per
abbonamento a n. 2 materie;

RITENUTO OPPORTUNO sottoscrivere abbonamento triennale con fatturazione
annuale;

DATO ATTO che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) assegnato per questa
fornitura alla ditta Soluzione srl necessario per gli adempimenti di cui alla citata
L.n.136/2010 è il seguente: CIG: Z1C2706972;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATI gli artt. 169 e 167 del Decreto Legislativo 267/2000.
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RICHIAMATO l’art. 183  del Dec.Lgs.  N. 276 del 18.08.2000.

ATTESO che con Decreto Sindacale n. 2067 del 03.06.2014 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ed
all’attribuzione delle relative funzioni.

RITENUTO, tale proposta meritevole di approvazione;

VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L.
01/07/2009,n.78 convertito con modificazioni nella L. n. 102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATO che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma
dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto
previsto dall’art. 9, c. 1, lett. a2) del D.L. 78/2009, per quanto applicabile agli enti
locali;

DETERMINA

Di approvare integralmente le premesse del presente atto.1.

Di impegnare per gli anni 2019/2020/2021 la somma di € 463,60 iva2.
compresa a titolo di abbonamento  annuale a n. 2 servizi di
aggiornamento  con la ditta Soluzione Srl di Milano comprendente:

Aggiornamento servizi di Ragioneria, Tributi, Personale;-

Password sito www.entionline.it;-

Banche dati tematiche;-

News giornaliere-

Di imputare la somma di € 1.390,80 alla missione 01 programma 02  U.3.
1.03.01.01.000,  cap.200 “Abbonamenti giornali e riviste”  come segue:
€ 463,60 anno 2019;-

€ 463,60 anno 2020-

€ 463,60 anno 2021-

di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n.4.
4/2, che la spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione
giuridica verrà a scadere.

http://www.entionline.it/




Trigolo,  05-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 RAFFAELLA PALAMARA

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio dal
11-05-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        RAFFAELLA PALAMARA

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui
al presente provvedimento.

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        RAFFAELLA PALAMARA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  11-05-2019  al 25-05-2019

     Il Messo Comunale
 Lucchi Emanuela


