COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 53 del 15/03/2017
OGGETTO: ABBONAMENTO ANNUALE AD UN QUOTIDIANO LOCALE E A
RIVISTE DI INTRATTENIMENTO ED ENIGMISTICA PER GLI OSPITI DEL 4°
NUCLEO DELLA CASA PROTETTA.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamata la delibera n. 45 del 21/11/2016 con la quale Consiglio d’Amministrazione di questa
Istituzione accettava la somma di € 1.748,70, accertata al Bilancio dell’Istituzione 2016 al Cap..
E21211 – Art. 0001 – Accertamento n. 84 del 22/11/2016, devoluta dalla Sig.ra Falchi Tiziana in
memoria di Gardelli Lino, già ospite del 4° nucleo della Casa Protetta, per l’acquisto di ausili e
altri beni da destinarsi ai reparti protetti;
Visto che, in particolare, secondo la volontà del donatore, la somma era finalizzata all’acquisto
di ausili per la cura degli ospiti nonché all’abbonamento ad un quotidiano, un settimanale e ad
altra rivista specialistica per gli ospiti del 4° nucleo;
Vista la proposta avanzata dal Responsabile di piano unitamente con il familiare di cui sopra, di
sottoscrizione di un abbonamento annuo al quotidiano locale “CORRIERE ROMAGNA”, alla
rivista settimanale “GENTE” e ad una rivista di enigmistica, al fine di garantire le attività
culturali e di informazione a favore dell’utenza del 4° nucleo della Casa Protetta;
Ritenuto pertanto di contrarre, per le ragioni sopra espresse, i seguenti abbonamenti per l’utenza
del 4° nucleo della Casa Protetta, per una spesa complessiva di € 443,00 Iva inclusa:
-

abbonamento da 360 coupon al quotidiano “CORRIERE DI FORLI’/LA STAMPA” al
costo di € 370,00,
abbonamento annuale alla rivista settimanale “GENTE” al costo di € 44,80,
acquisto diretto in edicola, di volta in volta dietro richiesta dell’utenza, di una rivista di
enigmistica entro la spesa di € 28,20;

Dato atto che, con la restante somma di € 1.305,70 è stata finanziata la spesa per l’acquisto di
ausili per la cura degli ospiti, giusta propria Determina n. 50 del 14/03/2017;
Visto che si provvederà al pagamento degli abbonamenti in parola mediante il fondo economale
in esenzione da CIG ai sensi dell’art. 8 della Determinazione dell’Avcp n. 4 del 7 luglio 2011;

Dato atto che per le acquisizioni in parola non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex art. 26,
comma 3, del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n. 106. e
che il costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” c.m.;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1. Di contrarre i seguenti abbonamenti a quotidiani e riviste per l’utenza del 4° nucleo della
Casa Protetta, per una spesa complessiva di € 443,00 come di seguito dettagliato:
RIVISTA

Modalita’ rinnovo

COSTO

Quotidiano IL CORRIERE DI FORLI’/LA STAMPA

n. 360 coupons

€ 370,00

Settimanale “GENTE”

Abbonamento annuale

€ 44,80

Rivista specializzata di enigmistica

A richiesta dell’utenza

€ 28,20

2. Di finanziare la spesa oggetto della presente determina, pari a € 443,00 IVA inclusa, con
parte dell’offerta di cui alla Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 45 del 21/11/2016,
come descritta in narrativa, accertata al Bilancio dell’Istituzione 2016 al Cap.. E21211 – Art.
0001 Accertamento n. 84 del 21/11/2016;
3. Di disporre il pagamento degli abbonamenti mediante il fondo economale in esenzione da
CIG ai sensi dell’art. 8 della Determinazione dell’Avcp n. 4 del 7 luglio 2011;
4. Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi € 443,00 trova
copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione in corso di approvazione;
5. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli artt.
151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
6.

Di dare atto che il presente contratto:
- è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
- quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici, in
osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli
obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio
presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad € 40.000,00 ai
sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato
dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data
29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex
art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”;
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 53 del 15/03/2017
AVENTE AD OGGETTO
ABBONAMENTO ANNUALE AD UN QUOTIDIANO LOCALE E A RIVISTE DI
INTRATTENIMENTO ED ENIGMISTICA PER GLI OSPITI DEL 4° NUCLEO
DELLA CASA PROTETTA.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 443,00 IVA inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa
trova copertura nel bilancio 2017 dell’Istituzione come segue:
-

Per € 414,80 al Capitolo N. U13111 articolo 0002 impegno contabile n. 159/2017,

-

Per € 28,20 al Capitolo N. U13111 articolo 0026 impegno contabile n. 260/2017.

Meldola, 31/03/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

