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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1072 Del 24/12/2015     
 

Affari Generali 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DA 1° GENNAIO 2016 AL 30 
GIUGNO 2016  
CIG: ZEC17AD5F7 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

….. Premesso che: 
- con deliberazione n. 161 del 19.12.2013 la Giunta dell’Unione ha deciso di avvalersi per 
l’annualità 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 di un servizio di rassegna stampa 
telematica finalizzato a:  

- garantire l’aggiornamento a dipendenti e amministratori e a fornire un servizio di 
rassegna stampa telematica adeguato alle necessità dell’Unione e degli Enti 
aderenti, personalizzato e flessibile nell’adattarsi alle novità editoriali locali o al 
mutare delle esigenze; 
- garantire un accesso semplice e rapido alle informazioni ai dipendenti ed 
amministratori dei Comuni aderenti all’Unione stessa, permettendo la consultazione 
di quotidiani nazionali, regionali e locali attraverso Internet, da qualunque 
postazione; 
- creare e conservare un archivio storico dei principali articoli di stampa pubblicati, 
permettendo così nel tempo la ricerca rapida di articoli di proprio interesse; 

- con determinazione n. 603 del 23.12.2013 è stato affidato il servizio suddetto di rassegna 
stampa telematica per l’Unione Terre di Castelli e i Comuni aderenti relativamente 
all’anno 2014 alla Ditta INFODATA S.R.L.; 
 
Considerato che agli atti con nota prot. 33183/2015 del 15/10/2015 e’ pervenuto per il 
servizio di rassegna stampa un preventivo da parte della societa’ “PRESSLINE S.R.L.” con 
caratteristiche differenti e importo differente rispetto al precedente servizio di rassegna 
stampa rispetto a quello pervenuto dalla societa’ INFODATA S.R.L., con nota prot. 
42627/2015 del 23/12/2015; 
 
VISTA la decisione della Giunta dell’U.T.C. in data 3 dicembre 2015 con la qule e’ stato 
ritenuto, vista la qualita’ e le caratteristiche dell’offerta presentata dalla societa’ 
INFODATA S.R.L.” di affidare il servizio di rassegna stampa alla medesima societa’ per il 
periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 per verificare l’eventuale ampliamento del 
servizio stesso; 

VISTO l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di 
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 
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utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra 
indicati; 

PRESO ATTO che sulle centrali di committenza CONSIP e INTERCENTER non sono iscritte 
imprese che svolgono il servizio di rassegna stampa telematica con le modalità e le 
specificità offerte dalla ditta INFODATA s.r.l.; 
 

RITENUTO, in ragione della tipologia e del valore stimato del servizio da effettuare, 
provvedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio, 
mediante procedura in economia, secondo quanto disposto dal Regolamento per 
l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare 
dell'Unione n. 003 del 10.02.2011; 

Considerata pertanto la necessità di valersi del servizio di rassegna stampa della Ditta 
INFODATA; 

Ritenuto quindi di affidare il suddetto servizio di rassegna stampa telematica alla ditta 
INFODATA, con sede in Via G. Salvemini, 1 – 60035 Jesi (Ancona) – P.Iva: 02218120422, dal 
1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016,  per l’importo di € 2.028,00 oltre IVA per complessivi €  
2.474,16 come da preventivo, Prot. n. 42627 del 23/12/2015 conservato agli atti della 
Struttura Affari Generali – Segreteria di Presidenza, anche in ragione dell’economicità e 
della congruità dell’offerta per il periodo di riferimento; 

Riscontrata, conseguentemente, la necessità di assumere l’impegno di spesa per un 
importo pari a € 2.474,16 (IVA compresa) e accertata la disponibilità sul bilancio 2016 sul 
seguente capitolo: 33/65 “Spese per rassegna stampa telematica” del Bilancio 2016: € 
2.474,16; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che l’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di 
Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG ZEC17AD5F7; 

DATO ATTO, inoltre, che è pervenuta e conservata presso la Struttura Affari Generali – 
Segreteria di Presidenza la dichiarazione con la quale la Ditta si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
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dispositivo. 
  

 di impegnare la spesa complessiva di euro  sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 33 65 2016 Spese per 
rassegna 
stampa 
telematica 

1010103 S 2.474,16 92602- 
INFODATA S.R.L.- 
VIA G. SALVEMINI 
N. 1 JESI (AN) 
Cod. fisc. 
02218120422/p.i. 
IT 02218120422 

nulla 

 

  
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30 

giugno 2016; 
DI DARE ATTO che con nota del 22 aprile 2015 prot. n. 11347 è pervenuta la 

dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società INFODATA S.R.L.  si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZEC17AD5F7; 

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.   

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elisabetta Pesci 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1072 24/12/2015 Affari Generali 30/12/2015 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DA 1Â° GENNAIO 2016 AL 
30 GIUGNO 2016 CIG  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/3498 

IMPEGNO/I N°   
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