
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 377 Del 03/05/2019    

Affari Generali

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA - RINNOVO ANNO 2019. 
CIG: ZBB2362740
CUP:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n.  444 del  03/05/2018,  a seguito di  esperimento di 
procedura comparativa ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.  50  del 
18/04/2016, si  è proceduto all’affidamento diretto della fornitura del servizio di  rassegna 
stampa tramite MEPA alla ditta PRESSLINE S.R.L. C.F. e P.IVA 02427170358 per un importo 
complessivo di Euro 4.990,00 (Iva esclusa 22%) per un anno;

CONSIDERATO che l'affidamento prevedeva la possibilità di rinnovo della fornitura per un 
ulteriore periodo di un anno;

VALUTATA positivamente la fornitura prestata e ritenuto di esercitare la facoltà di rinnovo 
della stessa, con richiesta formale alla ditta inviata tramite PEC con nota prot. 19195 del 
02/05/2019;

PRESO ATTO che con nota prot. 19275 del 02/05/2019 la ditta PRESSLINE S.R.L. ha espresso la 
propria  disponibilità  ad effettuare  la  prestazione  della  fornitura  del  servizio  di  rassegna 
stampa per un ulteriore periodo di un anno agli stessi pressi e condizioni del contratto in 
essere;

CONSIDERATO CHE l’importo complessivo di € 6.087,80 iva compresa trova copertura al 
capitolo 31/65 “Spese per comunicazione istituzionale - servizi” del Bilancio 2019, dotato 
della necessaria disponibilità;

DATO ATTO che:

-  alla procedura è attribuito il Codice Identificativo CIG ZBB2362740;

-  il Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Pesci Elisabetta, Dirigente 
della Struttura Amministrazione;

- in conformità al punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione si 
è proceduto a verificare, prima della stipula del contratto, il possesso dei seguenti requisiti:

 regolarità contributiva;

certificato ANAC;

e che nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei restanti requisiti di 
cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. si procederà alla risoluzione dello 
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stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario affidare il  sopra descritto servizio di rassegna 
stampa all’impresa PRESSLINE S.R.L. C.F. e P.IVA 02427170358, con sede in Reggio Emilia, 
Largo Marco Gerra 3, per un periodo di anni 1 decorrenti dal 9 maggio 2019 e fino al 9 
maggio 2020; 

PRECISATO che il  pagamento del corrispettivo, a seguito della presentazione di regolare 
fatture elettroniche, avverrà alle scadenze e con gli importi di seguito riportati:
entro il 31 agosto 2019 ; euro 2.001,00 iva compresa;
entro il 31 dicembre 2019 ; euro 2.001,00 iva compresa;
entro il 31 maggio 2020; euro 2.085,80 iva compresa;

DATO ATTO che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà 
conforme a quanto previsto dall’art. 3  della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 
217/2010;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

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 
dispositivo.

Di procedere al rinnovo dell’affidamento della fornitura del servizio di rassegna stampa 
alla ditta PRESSLINE S.R.L. C.F. e P.IVA 02427170358, con sede in Reggio Emilia, Largo 
Marco  Gerra  3,  per  un  importo  di  Euro  4.990,00  (Iva  esclusa  22%),  importo 
complessivo di € 6.087,80 (IVA compresa).

Di  precisare  che  in  conformità  al  punto  4.2.2  delle  Linee  Guida  n.  4  dell'Autorità 
Nazionale  Anti  Corruzione  si  è  proceduto  a  verificare,  prima  della  stipula  del 
contratto, il possesso dei seguenti requisiti:

 regolarità contributiva;

certificato ANAC;

e che nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei restanti requisiti di 
cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. si procederà alla risoluzione dello 
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stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  6.087,80 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  31  65  
20
19

 SPESE PER 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE - 
SERVIZI

 
01.0
1

 
1.03.02.02.
999

 S  
4,002.00

 92592 - PRESSLINE 
SRL - LARGO MARCO 
GUERRA, 3 , REGGIO 
NELL'EMILIA (RE) 
REGGIO NELL'EMILIA 
(RE), cod.fisc. 
02427170358/p.i. IT  
02427170358

 CIG 
ZBB23
62740 

Eserc Cap Art EP
F

Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  31  65  
20
20

 SPESE PER 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE - 
SERVIZI

 
01.0
1

 
1.03.02.02.
999

 S  
2.085,80

 92592 - PRESSLINE 
SRL - LARGO MARCO 
GUERRA, 3 , REGGIO 
NELL'EMILIA (RE) 
REGGIO NELL'EMILIA 
(RE), cod.fisc. 
02427170358/p.i. IT  
02427170358

 CIG 
ZBB23
62740 

5) Di precisare che il pagamento del corrispettivo, a seguito della presentazione di regolare 
fatture elettroniche, avverrà alle scadenze e con gli importi di seguito riportati:
entro il 31 agosto 2019 ; euro 2.001,00 iva compresa;
entro il 31 dicembre 2019 ; euro 2.001,00 iva compresa;
entro il 31 maggio 2020; euro 2.085,80 iva compresa.

6)  Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell'obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il 
31/12/2019 per l’anno 2019 e il 31/05/2020 per l’anno 2020.

 
7)  Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013 e s.s.m.m. ed ii., ma non ai fini dell’efficacia dell’atto.

8) Di dare atto che con nota del 08/05/2018 prot. n. 20521 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale la ditta PRESSLINE 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 ZBB2362740.

9)  Di  dare atto che l’affidamento sarà definito  con corrispondenza mediante l'uso del 
commercio.

10)  Di  attivare  ai  sensi  dell'art.183,  comma  9,  del  D.lgs.  267/2000  la  procedura  di  cui 
all'art.153, comma 5, del medesimo D.lgs.  

11)  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. 
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12) 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 Elena Vivenzi

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’  

377 03/05/2019 Affari Generali 06/05/2019

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA. RINNOVO ANNO 2019. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1293
IMPEGNO/I N° 1056/2019 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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