Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1732 / 2015

Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: INTERAZIONE SRL - PORTO MANTOVANO (MN) - ABBONAMENTO
INTEGRATO CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA AL
BOLLETTINO FISCALE BILANCIO/CONTABIILITA'.
IL D I R I G E N T E
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014, con oggetto:
"Approvazione dell'atto presupposto documento unico di programmazione, del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2015-2017", nella versione “armonizzata”, ai sensi del decreto
legislativo n. 118 del 2011,
Dato atto che, vista la complessità della normativa in evoluzione dal punto di vista contabile e fiscale,
è opportuno aderire a una proposta che offre uno strumento d’informazione integrato con servizio
telefonico e con fornitura della pubblicazione periodica telematica, che analizza e spiega sia i temi
fiscali sia legati al bilancio/contabilità;
Vista l’esperienza professionale a livello nazionale nel campo della consulenza e formazione degli enti
locali da parte dei collaboratori al servizio sopra offerto, sia nel campo fiscale che nel campo del
bilancio/contabilità;
Ritenuto opportuno aderire alla proposta suindicata da parte di “Interazione srl” via A.Spinelli 6/F,
Porto Mantovano (MN), ad un costo di Euro 950,00, comprensivo di iva, per Bollettino+ assistenza
telefonica fiscale /Bilancio/contabilità, ritenuta congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato,
considerato che il costo per il rinnovo dell’abbonamento è rimasto invariato rispetto agli anni
precedenti;
Ritenuto opportuno impegnare la spesa di Euro 950,00 per la motivazione sopra indicata, sul cap.
269000 – Gestione nuovo bilancio – (coord.1.03.1.0103);
Vista la deliberazione consiliare n. 52 del 20 giugno 2013 “Approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013 e della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale
2013/2015”, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2013 e i relativi allegati;
Viste alla data odierna le risultanze positive degli equilibri di finanza pubblica, il presente atto non
incide negativamente sul patto di stabilità 2015;
Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della Deliberazione di
G.C. 13.01.2015 n. 5, con la quale si è provveduto all’assegnazione definitiva del Piano Esecutivo di
Gestione ai Dirigenti 2015/2017;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
Visto quanto stabilito dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. e successivi chiarimenti interpretativi forniti dalle
determinazioni AVCP (ora ANAC) n°8 e n° 10 del 18 novembre 2010, e preso atto che non
ricorrono, in relazione alle suddette spese, gli obblighi di tracciabilità e conseguentemente non è
richiesta l’indicazione del CIG;

DETERMINA
1. di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di aderire alla proposta della ditta “Interazione srl – Porto Mantovano (MN) come da allegato
agli atti, per il rinnovo dell’abbonamento al “Bollettino + Assistenza telefonica fiscale+
Bilancio/contabilità” per Euro 950,00 iva compresa;
3. di impegnare la spesa di Euro 950,00 a favore della ditta “INTERAZIONE SRL” al capitolo
di spesa 269000 – Gestione nuovo bilancio – (coord.1.03.1.0103);
4.

di dare atto che la spesa non incide negativamente sul patto di stabilità 2015,

5. di incaricare il capo servizio economico finanziario
a procedere all’ ordinativo
dell’abbonamento, nei termini indicati nel presente atto, perfezionando tale affidamento
tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio entro il 31.12.2015;
6. di liquidare il servizio su idonea verifica della fattura da parte del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario senza espletamento di ulteriori formalità;
7. di disporre il pagamento dell’importo di Euro 950,00 a Interazione s.r.l. con bonifico
bancario verso la Banca Popolare dell’Emilia, filiale Mantova, IBAN
IT80X0538711500000000498427;
8. di provvedere al pagamento della fornitura, entro il limite massimo dell’impegno di spesa,
dietro presentazione di regolari fatture da parte del fornitore a cui è stata affidata, liquidate
dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, previa attestazione delle regolarità delle
forniture da parte dell’ordinante;
9. di consegnare, ai prestatori affidatari dell’appalto, il seguente indirizzo url:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni
-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto
dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
10. di non procedere alla stesura della dichiarazione di cui al comma 3-bis, secondo periodo,
dell’art. 26 della L. 488/1999, così come modificato dalla L. 191/2004, inerente al rispetto
delle disposizioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo in quanto trattasi di prodotti
non presenti nel catalogo del MePA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3523_2015

