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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
( Città Metropolitana di Palermo)

comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it
pr  otocollo@comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

DETERMINAZIONE  N.  138   del   17/02/2017  del REGISTRO GENERALE

AREA  AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – 
SERVIZI CIMITERIALI  E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.  10                del 17/02/2017      del Registro del Servizio 

OGGETTO: Impegno di spesa di € 262,20 per l'acquisto
della  pubblicazione  “Guida  Normativa
2017” a cura della Maggioli Editore s.p.a. 
CIG : Z721D6CD6F
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI
DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI  E ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la  determinazione  sindacale  n.  487  del  19/08/2016,  ad  oggetto:  “nomina  della  D.ssa
Gandolfa Ferruzza quale Responsabile della 1ª Area Amministrativa- Culturale- Servizi Demografici-Servizi
Cimiteriali  e  Attività Produttive,  fino alla scadenza del  mandato elettorale - Attribuzione delle connesse
funzioni dirigenziali e  determinazione retribuzione di posizione”;

CONSIDERATO che:

nella normale attività amministrativa, l'Ente ha la necessità di accedere a strumenti oprativi utili alla
soluzione  di  casi  cocreti,  ricercando  per  ogni  argomento  le  istruzioni  per  operare  con  sicurezza  e
immediatezza, con riferimenti normativi e approfondimenti;

la casa Editrice Maggioli s.p.a., specializzata nella ricerca e nello studio delle problematiche relative
agli Enti Locali, dispone di riviste e testi aggiornati utili per l'Ente; 

questo Comune è già in possesso di pubblicazioni della suddetta casa editrice ed in ultimo della
pubblicazione “Guida Normativa 2015”;

RITENUTO che:

la suddetta pubblicazione è uno strumento di lavoro indispensabile per tutti i settori della pubblica
amministrazione ed in particolar modo per gli uffici dell'area amministrativa;

la versione aggiornata all'anno 2017 sarebbe strumento di lavoro utile, date le continue modifiche e
integrazioni legislative;

VISTO l'allegato preventivo trasmesso dalla Ditta Maggioli s.p.sa via e-mail in data 16/02/2017 e
acquisito al protocllo di questo Ente in data 17/02/2017, al n.1620;

RITENUTO dunque  necessario  impegnare  la  somma  di  €  255,00,  oltre  €  7,20  per  spese  di
spedizione per l'acquisto della suddetta pubblicazione;

VISTA la  comunicazione dell'Autorità  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  che
attribuisce all'impegno in oggetto il seguente numero identificativo gara: Z721D6CD6F;

VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della Ditta;
VISTO l' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO l'art.  183  del D.lg.vo 267/00;

VISTO l'art. 1, comma 502 della legge 208/2015 che ha apportato modifiche all'art.1, comma 450
della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede la facoltà e non l'obbligo per la P.A. di ricorrere al MEPA per gli
acquisti di beni, servizi e forniture per importi pari o inferiori ad € 1.000,00;

VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 ed in particolare l'art. 36, secondo comma, lett. a) che prevede,
per impori inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento diretto;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'affidamento dei Lavori, delle Forniture e dei servizi
ed  in particolare l'art. 5, comma 3, lett.b) che prevede,  il ricorso all'acquisizione in economia di libri, riviste,
giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto
informatico;



DETERMINA

1. Affidare il servizio di fornitura della pubblicazione “Guida Normativa 2017” formato da n. 2 volumi
più un volume degli indici nonché l'accesso sul portale www.guidaentilocali.it, alla versione pdf ,
alla Ditta Maggioli s.p.a con sede in via Del Carpino, n.8, Santarcangelo di Romagna (RN); 

2. impegnare  la somma complessiva di € 262,20, iva assolta dall'editore, di cui € 7,20 per spese di
spedizione,  occorrente  per  l'acquisto  della  pubblicazione  “Guida  Normativa  2017”  a  cura  della
Maggioli Editore s.p.a., nel bilancio 2016-2018 - esercizio finanziario 2017, sul cap.1476/21 alla
voce:“Libri e Periodici” (Imp. n.77/2017); 

3. trasmettere il modulo d'ordine alla ditta Maggioli s.p.a., allegato alla proposta di acquisto;

4. dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di presentazione fattura;

5. dare atto, altresì, che trattasi di spesa non frazionabile.


