COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 2993

del 07/09/2022

OGGETTO: Acquisto abbonamento “Pacchetto completo Personale News” – Publika srl. Impegno
di spesa
CIG: Z8C379A5A4
IL DIRIGENTE
Considerato che per assicurare l'aggiornamento dei dipendenti e l'adeguatezza del funzionamento dei
Servizi degli Uffici si rende necessario attivare l’abbonamento al Pacchetto completo “Personale
News” per l'anno 2022 comprensivo di n. 2 quesiti da porre entro il 31.12.2022 e alla correlata
newsletter quotidiana, fornito dalla società Publika Srl via Pascoli n. 3, 46049 Volta Mantovana (MN),
P.Iva 02213820208, quale strumento utile di consultazione e di aggiornamento professionale;
Viste le richieste da parte del Servizio Personale dell’Ente di dotarsi di idonei strumenti di
consultazione ed aggiornamento per l’espletamento delle proprie funzioni d’ufficio;
Constatato che negli anni passati questo Ente ha provveduto ad attivare l’abbonamento alla rivista online Personale News ritenendola pienamente rispondente alle esigenze del personale;
Considerato che l’adesione all’offerta per l’annualità in corso prevede, inclusi nell’abbonamento, la
Rivista + Newsletter email e aggiornamenti quotidiani più risposte a due quesiti al costo di euro 148,00
iva inclusa (iva 4% per riviste/newsletter e iva 22% per quesiti) con uno sconto pari al 60% sulla quota
associativa del pacchetto completo Personale News pari ad euro 370,00 (iva inclusa);
Visto:
- l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per
importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;

- il decreto semplificazioni DL nr. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, che ha
introdotto rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure in via
transitoria fino al 31/12/2021, una modifica dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo
all’art. 1, comma 2, lett. a) l’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro;
- l’art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, c. 130, della L. 145/2018,
(Legge di bilancio per il 2019) il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
Elettronico (MEPA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e l’acquisto di servizi di
valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
Ritenuto pertanto procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
a) l’esecuzione del contratto ha l’obbiettivo di fornire all’ufficio personale uno strumento di
aggiornamento e di lavoro necessari per l’attività quotidiana;
b) l’oggetto del contratto riguarda la fornitura in abbonamento della rivista per l’ufficio personale;
- la forma contrattuale si identifica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri; - il prezzo praticato è rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;
c) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs, n. 50/2016;
Dato atto che il pagamento sarà esigibile su presentazione di regolare fattura;
Considerato che:
- il prezzo dell’affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica
valutazione estimativa operata dall’Ufficio e desunta da indagini di mercato informali tenuto conto
anche degli abbonamenti attualmente attivati dall’Ente;
- il P.A.F.2022 prevede il ricorso ad idonei strumenti di consultazione e aggiornamenti professionali e
relative risorse dedicate;
Acquisito il CIG n. Z8C379A5A4 ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010;
Accertato che la Ditta Publika Srl via Pascoli n. 3, 46049 Volta Mantovana (MN), P.Iva
02213820208,” risulta in regola con il D.U.R.C. (Prot. INAIL33348670) con scadenza in data
06/10/2022 e tracciabilità dei flussi finanziari della ditta che si allega alla presente;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento, in favore della Ditta Publika Srl con sede legale
impegnando la spesa di euro 148,00 IVA inclusa per l’attivazione del suddetto abbonamento sul
capitolo 01010081 “Spese per la formazione e qualificazione del personale” sufficientemente capiente;
Richiamati:
- il Piano triennale della Formazione approvato con Deliberazione della Giunta n. 234 del 26/11/2021;
- il Piano della formazione del personale Annualità 2022 ai fini dell’integrazione nel Piano integrato di
attività e organizzazione (PIAO) approvato con Deliberazione di Giunta n. 225 del 10/08/2022;
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
Confermata la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste nel
cap.1010081;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione di Giunta n. 119 del 18.06.2021 recante “Attuazione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la nuova Macrostruttura del Comune di
Nuoro;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di " Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)";
- Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 di " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art.163 del
D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese di formazione indifferibili;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati di:
Impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, la somma di euro 148,00 IVA inclusa (iva 4% per
riviste/newsletter e iva 22% per quesiti) per l’acquisto del pacchetto completo Personale News
annualità 2022 edito dalla Ditta Publika Srl via Pascoli n. 3, 46049 Volta Mantovana (MN), P.Iva
02213820208 sul capitolo 01010081 “Spese per la formazione e qualificazione del personale”
sufficientemente capiente;
Dare atto che che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al D. Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno
previa accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di regolare fattura elettronica di
pari importo;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.
Incaricare il Servizio Personale e il Servizio Bilancio dell’esecuzione del presente provvedimento.

SI ATTESTA:

•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.01.01.01.008

Impegno
Provv.
1029

Capitolo

01.10

Impegno
Defintivo
N. 1442

1010081

Importo
€ 148,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
PUBLIKA S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Acquisto abbonamento “Pacchetto completo Personale News” – Publika srl. Impegno di spesa

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 07/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

