
IL DIRETTORE GENERALE 
 
Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 7 del 17/01/2013 con la quale si definiva di procedere anche 
per l’anno 2013 all’attivazione del servizio di rassegna stampa telematica on line in ragione della valenza del 
servizio reso in ordine:  

- alla garanzia del puntuale e costante aggiornamento degli utenti coinvolti;  
- al monitoraggio costante e specifico del dibattito generale sul tema dell’aggregazione di Comuni 

nella Provincia di Modena;  
- all’inserimento nella apposita rassegna, dei Comunicati Stampa dell’Unione Terre di Castelli, tramite 

l’invio di questi ultimi da parte dell’Ufficio Stampa dell’Unione a Kikloi;  
- ad obiettivi di economicità e di rapida diffusione delle informazioni; 

 
Considerato che la ditta Kikloi ha, fino ad ora, positivamente realizzato il servizio di rassegna stampa on 
line, quotidiana, generando per gli utenti individuati e autorizzati apposite username e password; 
 
Preso atto che l’offerta economica di Kikloi, che rapportata ad un anno di attività ammonta a € 6.360,00 (€ 
7.695,60 IVA INCLUSA), risulta adeguata ai servizi forniti ed è invariata rispetto all’annualità precedente, a 
parità di condizioni contrattuali e servizi resi; 
 
Considerato che a partire da quest’anno si è concordata una fatturazione semestrale, e che pertanto, 
considerato il primo parziale impegno preso con determina numero 14 in data 24/01/2013 – Impegno 
numero 639 del 11/04/2013, si ritiene di integrare tale impegno di un importo pari ad euro 3847,80 (Iva 
compresa); 
 
Preso atto che per mero errore materiale la seguente integrazione di impegno è stata realizzata in data 
successiva a quella di emissione della fattura da parte della Ditta Kikloi srl; 
 
Constatato che: 

- la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare dell'Unione n. 3 
del 10.02.2011; 

- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento 
sopraccitato per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

 
Ritenuto di attivare anche per l’anno 2013 il servizio di rassegna stampa telematica affidato alla ditta Kikloi 
di Reggio Emilia, vista la specialità, la qualità e la convenienza economica dell’offerta; 
 
Dato atto che il Servizio Affari generali ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente codice di 
identificazione (codice CIG Z1A0872AD9) per tipologia di fornitura/servizio, come da Direttiva interna 
prot. n. 23522 del 24/8/2011 e che è pervenuta e conservata presso il Servizio Affari generali 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; 
 
Vista la Delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 10 del 18/07/2013 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2013; 
 
Vista la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 di approvazione del PEG 2013 con la quale la Giunta dell’Unione 
ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2013; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza; 
 
Visti:  

- lo Statuto dell’Unione;  
- il vigente Regolamento di contabilità;  
- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 



DETERMINA 
 

1) di rinnovare per l’anno 2013 il servizio di rassegna stampa telematica affidandone la fornitura alla 
ditta Kikloi srl di Reggio Emilia, per le motivazioni dette in premessa e che si intendono qui 
integralmente riportate; 

 
2) di integrare l’impegno preso con determina numero 1 in data 24/01/2013 – Impegno numero 639 

del 11/04/2013, di importo pari ad € 3847,80 iva compresa nella misura del 21%, pari all’importo 
della seconda retta semestrale, a favore della ditta Kikloi srl al cap. 33/65 “Spese per rassegna 
stampa telematica” del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3) di avere attivato la procedura di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267del 18/8/2000; 

 
4) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art.43 del Regolamento di Contabilità; 

 
5) di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.49 del Regolamento di Contabilità; 

 
6) L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dott.ssa 

Cattabiani Jessica. 
 
 
 

    Il Direttore Generale 
                dott. Carmelo Stracuzzi 

 


