DETERMINA n° 09/S del 27/05/2020
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO AL SETTIMANALE “LA GUIDA ON-LINE”.
Impegno spesa per il periodo 1° giugno 2020 – 31 maggio 2021. CIG
ZC62D2E9DC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PERSONALE
Premesso che il Consorzio da anni si avvale del settimanale “LA GUIDA”, utile per
la consultazione di articoli relativi alla raccolta differenziata rifiuti nei Comuni del Bacino
10;
Che nel corso dell’anno 2019 l’abbonamento è stato rinnovato con la modalità online, comportando una diminuzione del costo e la possibilità della consultazione immediata
e contemporanea da tutto il personale;
Atteso che, essendo scaduto l’abbonamento annuale al 31/03/2020, risulta utile e
proficuo continuare ad avvalersi di un supporto utile e sperimentato;
Atteso che il rinnovo dell’abbonamento avviene per affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto l’editore è fornitore esclusivo;
Visto che la ditta LGEditoriale s.r.l ha mantenuto il prezzo come per il 2019
ammontante ad € 37,49, oltre all’IVA;
Visto l’art. 15 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
attribuisce ai Responsabili di servizi la competenza ad assumere provvedimenti
determinativi;
Vista la propria competenza in materia, in forza del Decreto del Presidente n. 1 del
15 settembre 2016 di attribuzione degli incarichi dei Responsabili di servizio;
DETERMINA
1. di rinnovare l’abbonamento per il periodo 1° giugno 2020 – 31 maggio 2021 al
settimanale “LA GUIDA on-line” per l’importo di € 37,49, oltre all’IVA al 4%;
2. di procedere con la procedura di acquisto, tramite affidamento diretto ex artt. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, del settimanale “LA GUIDA on-line” a mezzo
di ordine diretto rivolto all’editore LGEditoriale s.r.l;
3. di impegnare a favore della ditta LGEditoriale s.r.l., con sede in via Bono 5 a Cuneo,
P.I. 03505070049, la somma di € 37,49, oltre all’IVA, presente alla voce B7 – “costi
della produzione per servizi” del bilancio economico consortile.
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo e Personale
F.to digitalmente
Dott. Pietro Pandiani

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
IL SEGRETARIO
Fto digitalmente
(Dott. Pietro Pandiani)

