
IL RESPONSABILE SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Dato atto della necessità di procedere all’attivazione e/o rinnovo degli abbonamenti a quotidiani e 
a riviste, secondo le richieste formulate dalle singole Strutture dell’Unione per l’anno 
2015;                 

Valutato il seguente elenco abbonamenti a riviste o banche dati, predisposto in relazione alle 
richieste pervenute dalle Strutture dell’Unione: 

STRUTTURA DESTINATARIA ABBONAMENTO RIVISTA/BANCA 
DATI 

IMPORTO COMPRESA 
IVA 

CAPITOLO DI 
SPESA 

GUIDA AL LAVORO € 375,00 221/22 
STUDIO NALDI € 117,12 221/22 
RIVISTA PERSONALE € 200,00 221/22 

RISORSE UMANE 

TOTALE RISORSE UMANE € 692,12  
GAZZETTA ENTI LOCALI + LA 
SETTIMANA ENTI LOCALI (PER 
RISORSE UMANE) 

€ 427,00 
4920/22 

COMUNI ITALIA € 215,94 4920/22 
RIVISTA DELL'ISTRUZIONE € 190,32 4920/22 
WELFARE OGGI € 203,74 4920/22 
RIVISTA BAMBINI € 64,54 10120/22 
MINORI GIUSTIZIA € 101,26 10120/22 
AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI 
SOCIALI 

€ 88,50 
10420/22 

ANIMAZIONE SOCIALE € 91,50 10420/22 
PROSPETTIVE SOCIALI E 
SANITARIE 

€ 108,58 
10420/22 

 
LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE € 48,80 10420/22 

 
 
 
 
 

WELFARE LOCALE 

TOTALE WELFARE LOCALE € 1.540,18  
BANCA DATI LEGGI D’ITALIA 
PROFESSIONALE DE AGOSTINI 
2015-2017 € 1.909,30 

Canone annuale € 
636,44 

  

220/22  
AFFARI GENERALI 

BANCA DATI ENTI ON LINE – 
QUOTA A CARICO DELL’UNIONE 

€ 359,90 In parti uguali: 
220/22 
221/22 
320/22 

 TOTALE AFFARI GENERALI 996,34  

 TOTALE COMPLESSIVO  3.228,64  

 
Evidenziato che, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese, gli abbonamenti alle 
banche dati sono condivise con altri enti ed in particolare: 
• l'abbonamento alla banca dati “Leggi d’Italia Professionale De Agostini” è stato attivato per un 

periodo di tre anni a favore dell’Unione Terre di Castelli e prevede l’utilizzo di n. 3 accessi, con 
rimborso del Comune di Vignola  per il 33% e del Comune di Spilamberto per il 33%, spesa 
complessiva di € 1.909,30 (IVA inclusa), con canone annuale di € 636,44; 

• l’abbonamento alla banca dati “Enti on line” é attivata in favore del Comune di Vignola che 
provvederà, in virtù della gestione associata dei servizi interessati alle materie oggetto 
dell’abbonamento, a richiedere all’Unione Terre di Castelli il rimborso del 50% dell’importo 
pagato pari ad € 359,90, da suddividere fra i servizi: Affari generali, Risorse umane e Servizi 
finanziari; 

 
Precisato che l’Unione provvederà, pertanto: 
• a richiedere il rimborso della quota di spesa per l'abbonamento alla banca dati Leggi d’Italia 

Professionale al Comune di Vignola  per il 33% pari ad € 212,15 annuali e al Comune di 
Spilamberto per il 33% pari ad € 212,15 annuali (IVA compresa); 



• a rimborsare al Comune di Vignola, in ragione dell’utilizzo degli accessi in condivisione, il 50% 
dell’importo dovuto per l'abbonamento a Enti on line, pari ad  € 359,90 (IVA compresa), da 
suddividere in parti uguali fra le seguenti strutture utilizzatrici: Affari generali, Risorse umane e 
Servizi finanziari; 

 
Dato atto che per ulteriori richieste di attivazione di abbonamenti a riviste o banche dati da parte 
degli uffici e dei servizi, si procederà con successivi atti di impegno di spesa; 
 
Verificata l'inesistenza di servizi comparabili a quello descritto sia nelle convenzioni stipulate da 
Consip SPA e dall'Agenzia Intercent-ER sia nel MEPA; 
 
Ritenuto opportuno assumere, un impegno di spesa di € 3.228,64 compresa IVA per far fronte alle 
richieste delle Strutture/Servizi dell’Unione; 
 
Accertato che la spesa trova copertura nei corrispondenti capitoli di bilancio 2015 e 2016, come 
indicato nella parte del dispositivo del presente atto; 
 
Rilevato che, in ragione dell’importo dei singoli contratti e dell’ambito oggettivo della fornitura, 
trova applicazione l’art. 45 del vigente Regolamento dei contratti; 
 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità  finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla Direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 3.4.2014, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014-2016; 
  
Vista la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 con la quale la Giunta dell'Unione approva il PEG 2014; 
 
Visti: 
- il D.lgs. 267/2000; 
- lo Statuto; 
- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del 
Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 

DETERMINA 

1) Di procedere al rinnovo degli abbonamenti a riviste e banche dati, elencati di seguito, 
secondo le richieste formulate dalle singole Strutture/Servizi dell’Unione, mediante 
procedura di acquisto in economia ai sensi dell’art. 45 del vigente Regolamento dei 
contratti. 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 3.228,64 (IVA compresa) per gli abbonamenti 
2015 e canone banca dati 2015, con la seguente imputazione sul bilancio 2015: 

CAPITOLO 
BILANCIO 

2015 

DESCRIZIONE RIVISTA O BANCA DATI IMPORTO IVA 
COMPRESA 

220/22 ABBONAMENTI A RIVISTE E 
QUOTIDIANI – STRUTTURA 
AFFARI GENERALI 

LEGGI D’ITALIA PROFESSIONALE DE 
AGOSTINI – CANONE 2015  
QUOTA ENTI ON LINE  

750,00 
 

221/22 ABBONAMENTI A RIVISTE E 
QUOTIDIANI – STRUTTURA 
RISORSE UMANE  

GUIDA AL LAVORO 
STUDIO NALDI 
RIVISTA PERSONALE 
QUOTA ENTI ON LINE  

818,50 
 



320/22 ABBONAMENTI A RIVISTE E 
QUOTIDIANI - SERVIZI 
FINANZIARI 

QUOTA ENTI ON LINE  
119,96 

 

4920/22 ABBONAMENTI A RIVISTE E 
QUOTIDIANI - PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

GAZZETTA ENTI LOCALI + LA SETTIMANA 
ENTI LOCALI (PER RISORSE UMANE)  
COMUNI ITALIA 
RIVISTA DELL'ISTRUZIONE 
WELFARE OGGI 

1.037,00 
 

10120/22 ABBONAMENTI A RIVISTE E 
QUOTIDIANI - ASILO NIDO 

RIVISTA BAMBINI 
MINORI GIUSTIZIA 

165,80 
 

10420/22 ABBONAMENTI A RIVISTE E 
QUOTIDIANI - SERVIZI SOCIALI 

AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI 
ANIMAZIONE SOCIALE 
PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE 
LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE 

337,38 
 

 

3) Di impegnare la somma complessiva di € 636,44 IVA compresa, per l’abbonamento a Leggi 
d’Italia De Agostani, canone 2016 con la seguente imputazione: 

CAPITOLO 
BILANCIO 

2016 

DESCRIZIONE RIVISTA O BANCA DATI IMPORTO IVA 
COMPRESA 

220/22 ABBONAMENTI A RIVISTE E 
QUOTIDIANI – STRUTTURA 
AFFARI GENERALI 

LEGGI D’ITALIA PROFESSIONALE DE 
AGOSTINI – CANONE 2015 (€ 636,44) 
 

636,44 

 

4) Di dare atto che con successivo atto si procederà all’impegno di spesa di € 636,44 IVA 
compresa, sul Bilancio 2017 per l’abbonamento a Leggi d’Italia De Agostini, canone 2017. 

5) Di dare atto che l’Unione provvederà a richiedere il rimborso delle spese per l'abbonamento 
triennale alla banca dati Leggi d’Italia Professionale, al Comune di Vignola  per il 33% pari 
ad € 636,44 (compresa IVA) e del Comune di Spilamberto per il 33% pari ad € 636,44 
(compresa IVA). 

6) Di dare atto che l’Unione provvederà a rimborsare al Comune di Vignola, per l'abbonamento 
2015 alla banca dati Enti on line, in ragione dell’utilizzo degli accessi in condivisione, il 50% 
dell’importo dovuto, pari ad € 359,90 (compresa IVA), da suddividere in parti uguali fra le 
seguenti strutture utilizzatrici: Affari generali, Risorse umane e Servizi finanziari. 

7) Di dare atto che per ulteriori richieste di attivazione di abbonamenti a riviste o banche dati 
da parte degli uffici e dei servizi, si procederà con successivi atti di impegno di spesa. 

8) Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 

9) Di procedere senza ulteriori atti alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti 
redatti dall’ufficio competente nei limiti dell’impegno assunto. 

  

Il Responsabile del Servizio Gare e Contratti 

           Zecca Carla 

 


