
COMUNE DI ZOCCA 
(Provincia di Modena) 

 

SETTORE FINANZIARIO 
 

SERVIZIO ECONOMATO  

 

Determinazione N. 7021 in data 20 marzo 2015 
  

 

OGGETTO: Rinnovo abbonamento on line ai servizi d’informazione per gli 

Enti Locali (ANCITEL) per l’anno 2015. 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 23/12/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del Bilancio e 

del PEG relativi all’esercizio 2015, sono stati autorizzati i responsabili di 

settore/servizio all’adozione degli atti di gestione sulla base del PEG 2014, nel 

rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/00;  

Visto il decreto del Sindaco prot. 11431 del 30.12.2014, con cui, ai sensi dell’art. 

50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile del Settore Finanziario; 

Visto che questa Amministrazione attiva nel corso dell’anno diversi abbonamenti 

on-line, di riviste e periodici al servizio degli uffici comunali; 

Vista la legge 27.12.1994, n. 724, art. 44, comma 2, che fa divieto alle pubbliche 

Amministrazioni di rinnovare tacitamente la fornitura di beni e servizi; 

Verificato che per le annualità precedenti era stato stipulato un contratto di 

assistenza con la ditta ANCITEL, fornitrice del programma software per 

informazione per gli Enti Locali (Videotel),  e che questa Amministrazione ritiene 

opportuno confermare il contratto con la medesima ditta; 

Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa per l’annualità 2015 e che tale 

impegno non soggiace alla limitazione di cui all’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000 in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Visto l’art. 7 del vigente Regolamento per le forniture e i servizi approvato con 

deliberazione consiliare n. 11 del 29.02.2012 che dispone: 

“1. Quando è scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante 

cottimo, il responsabile del procedimento, nel rispetto delle tipologie degli interventi 

individuate al precedente art. 3 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, può procedere: 

a) per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, con affidamento 

diretto rivolto ad una sola ditta; il responsabile del procedimento potrà di volta in 

volta valutare l’opportunità di procedere ad una indagine di mercato fra almeno 

tre imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. 



Si può pure procedere con affidamento diretto, indipendentemente dall’importo, 

nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle 

caratteristiche tecniche o di mercato.” 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- la deliberazione Consiliare n. 64 del 12/12/2014, esecutiva, con la quale è stata 

approvata la CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI 

ESERCITATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA; 

- la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014, 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Disciplinare per il funzionamento della 

centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli; 

Precisato che il suddetto disciplinare: 

- al punto n. 2 “Ambiti di operatività della centrale Unica di Committenza” ed in 

particolare il sub 2.3 precisa: “Per le procedure negoziate di forniture e servizi 

sotto soglia comunitaria, la centrale Unica di Committenza si conformerà agli 

obblighi di legge mediante ricorso al Mercato Elettronico, non escludendo, in via 

residuale e nel rispetto della sussistenza delle condizioni indicate dalle norme e 

regolamenti vigenti in essere, anche il ricorso a procedure informali e/o negoziate, 

al di fuori del Mercato elettronico. Limitatamente alle procedure di affidamento di 

beni e servizi tramite il Mercato Elettronico, indipendentemente dal valore 

dell’affidamento stesso, la Centrale Unica di Committenza, opererà anche 

attraverso le Strutture Operative Decentrate di cui al successivo art. 8”; 

- al punto n. 8 “Competenze della centrale Unica di Committenza – Strutture 

operative Decentrate” ed in particolare al sub 8.1 stabilisce: “La Centrale Unica di 

Committenza, dopo aver provveduto all’accorpamento delle funzioni/servizi 

analoghi con le modalità di cui al precedente punto 3.8, assegna a Strutture 

Operative Decentrate, Istituite presso i singoli Enti, le procedure di acquisto di 

beni e servizi per le quali sia possibile il ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ovvero ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010”; 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 24 del 

05.03.2015, esecutiva, con la quale è deliberato di sospendere l’operatività della 

centrale Unica di Committenza limitatamente a tutte le procedure di acquisizione di 

beni e servizi attraverso i sistemi informatici di negoziazione istituiti da CONSIP e 

INTERCENT; 

Dato atto che si è provveduto ad attivare la procedura di cui all’art. 3 della Legge 

13 agosto 2010, n. 136 e che sono stati acquisiti i dati di cui ai commi, 5 (CIG) e 7 

(estremi identificativi dei conti correnti dedicati, generalità e codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sui di essi) da Ancitel SpA; 

Accertata la disponibilità effettiva sulla propria dotazione; 

Dato altrsì atto che è stato acquisito il documento di regolarità contributiva 

DURC, emesso il 04.03.2015, prot. 34273887 che risulta regolare; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo il Regolamento comunale di contabilità; 
 

 

 

 



DETERMINA 

 

 

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si 

intendono richiamate, per l’anno 2015 fornitrice del programma software per 

informazione per gli Enti Locali (Videotel) la ditta ANCITEL di Roma ; 

 

2. DI ASSUMERE impegno di spesa di  €. 807,64 al Cap. 1833/344 “Spese 

postali, telefoniche e varie per servizi generali” del Bilancio 2015; 

 

3. DARE ATTO che è stato acquisito il documento di regolarità contributiva 

DURC, emesso il 04.03.2015, prot. 34273887 e che risulta regolare; 

 

4. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, il 

codice C.I.G. è il seguente: Z9813BD720; 

 

5. DI PROVVEDERE con successivo atto, di competenza della sottoscritta, alla 

liquidazione delle spesa previa acquisizione della prescritta documentazione; 

 

6. DI DARE ATTO che tale impegno non soggiace alla limitazione di cui all’art. 

163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in quanto la spesa non è suscettibile di 

pagamento frazionato in dodicesimi. 
 

 

 

 

 

 

   IL RESPONSABILE                                                        IL RESPONSABILE  

DEL PROCEDIMENTO                                            DEL SETTORE FINANZIARIO          

   (Elisabetta TAVONI)                                                          (Tina CORSI) 

 

 

Zocca,  li  20.03.2015 

 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Zocca,  li  20.03.2015 

                                                                                   IL RESPONSABILE DI  

                                                                                           RAGIONERIA 

                  (Tina CORSI) 
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