Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
Piazza San Rocco 9/a
20086 Motta Visconti
Tel. 02 90008101 – fax 02 90009071

SETTORE SEGRETERIA/AA.GG.
DETERMINAZIONE
Registro di Settore n.
Registro Generale n.

55
82

del 15/04/2014
del 30/04/2014

OGGETTO: Rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL anno 2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che si rende necessario, a seguito di valutazione da parte del Responsabile del Settore
Segreteria/AA.GG. di procedere al rinnovo dell’abbonamento ai servizi informativi telematici
ANCITEL in quanto costituiscono un valido ausilio e supporto all’attività degli uffici e servizi
relativamente alla formulazione di pareri su problematiche evidenziate dall’ente;
VISTA la fattura pervenuta in data 14/02/2014 per il rinnovo dell’abbonamento ai servizi
informativi ancitel per l’anno 2014;
ATTESO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13/08/2010, è stato richiesto di
comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come previsto al
comma 1 dell’art. 3 della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti da tale
servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 136/2010;
- che in risposta alla suddetta richiesta, l’Associazione ha comunicato che il conto corrente
dedicato è il seguente: IBAN IT 31 C 0558432971000000000410 INTESTATO AD ancitel
Lombardia srl presso Banca Popolare di Milano Agenzia 92 di Cologno Monzese ed ha
altresì fornito dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla normativa vigente;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Determinazione n. 8 del
18/11/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come modificato
dal D.L. 187/2010;
ATTESO che tali linee guida precisano che:
- il C.I.G. è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a
ciascun contratto pubblico a prescindere dall’importo dello stesso e dalla procedura di
affidamento prescelta;
- che il C.I.G. deve essere richiesto dal Responsabile del procedimento e, in tutti i casi in cui
vi è per la stazione appaltante l’obbligo della contribuzione dei confronti dell’Autorità deve
essere indicato al più tardi nell’ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in
via d’urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera invito o nella richiesta
d’offerta;

-

che lo scrivente Responsabile di settore è, stato abilitato al fine di poter interagire con i
servizi dell’A.V.C.P.;
che a seguito di tale abilitazione si è provveduto a richiedere il CIG;
che il CIG riferito all’affidamento di che trattasi è ZD90E58A18;
che il valore del contratto di che trattasi non prevede obbligo di contribuzione all’A.V.C.P.;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva pervenuto in data 13/03/2014 atti n. 2350;
DATO ATTO che il programma dei pagamenti scaturente dal presente provvedimento ottempera le
indicazioni disposte dalla Giunta Comunale con atto n. 201 del 23/12/2009 ad oggetto “Art. 9 D.L.
n. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009 definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell’ente”, è compatibile con le regole di finanza
pubblica nonché con lo stanziamento di bilancio.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità
vigenti nell’Ente;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
VISTA la delibera C.C. n. 15 del 9/04/2014 ad oggetto: approvazione bilancio di previsione 2014,
bilancio pluriennale triennio 2014/2016, relazione previsionale e programmatica;
RITENUTO pertanto opportuno assumere impegno di spesa di € 1.255,38 IVA compresa
all’intervento 1.01.02.03 cap. 82000 del Bilancio di Previsione 2014;
TUTTO ciò premesso;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare, per i motivi in premessa citati, la somma di €1.255,38 IVA compresa a favore
di ANCITEL s.p.a. con sede legale in Via Prefetti, 46 – 00186 Roma per l’utilizzo e
consultazione dei servizi telematici di Ancitel;
2. di imputare la spesa che per l’anno 2014 è di € 1.255,38 IVA compresa all’intervento
1.01.02.03 cap. 82000 del Bilancio di Previsione 2014, che presenta la necessaria
disponibilità;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di liquidazione da
parte del Responsabile del Settore competente;

Il Responsabile
del Settore Segreteria/AA.GG.
Dr.ssa Angela Misino

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs 267/2000 con imputazione della spesa di €1.255,38 al cap. 82000 intervento
1.01.02.03 del Bilancio di Previsione 2014 impegno n. ______________.

Il Responsabile
del Settore Finanziario
Dr.ssa Chiara Franchi

