COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 595

DEL 07/04/2020

PROPOSTA N. 549 DEL 18/03/2020
OGGETTO
ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, SEGRETERIA DEL SINDACO
E UFFICIO COMUNICAZIONE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3
“CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO”
Premesso che col provvedimento del Sindaco n. 154 del 27/09/2019 la sottoscritta, dott.ssa Tiziana
Valecchi, viene nominata Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo”
con decorrenza dal 01/10/2019 al 31/12/2020, per l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi del Servizio, di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e all’art.17 bis D.Lgs
165/01;
Considerato che:
 l’Emeroteca costituisce un importante servizio che la Biblioteca Comunale offre ai propri
utenti e che essa è dotata di una collezione di riviste e quotidiani costantemente aggiornata;
 i quotidiani acquistati dall’ufficio cultura vengono utilizzati anche dalla Segreteria del
Sindaco e dall’Ufficio Comunicazione, pertanto riteniamo procedere al rinnovo degli
abbonamenti ai quotidiani anche in questo periodo di chiusura al pubblico della biblioteca
per emergenza Covit 19;
 i quotidiani rimangono nella consistenza della biblioteca, a disposizione degli utenti
interessati, per i due mesi successivi alla loro uscita;
RITENUTO
- di rinnovare gli abbonamenti annuali delle copie cartacee dei quotidiani in scadenza durante
l’anno 2020
PRESO ATTO che dall’indagine effettuata dall’Ufficio Politiche Culturali e Biblioteca risulta che
la formula più conveniente è la seguente:
- abbonamento con consegna in edicola per le seguenti testate:
 Il Sole 24 Ore
 Il Corriere della Sera
 La Nazione
 Il Fatto Quotidiano
- acquisto in edicola per La Repubblica, che non effettua abbonamenti in edicola ma soltanto
tramite spedizione postale, modalità non applicabile alla nostra biblioteca che, a causa
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dell’inattività delle consegne postali di sabato, rimarrebbe senza quotidiani in un giorno
d’apertura, interrompendo così un servizio all’utenza
RITENUTO pertanto
- di attivare presso le testate Sole 24 ore, Corriere della Sera, La Nazione e Il Fatto Quotidiano,
l’abbonamento con modalità “ritiro in edicola”, verificata la disponibilità dell’edicola di
prossimità Tozzi Luca a svolgere tale servizio senza nessun onere per l’A.C.;
- di acquistare presso la medesima edicola La Repubblica, dietro emissione mensile di fattura
elettronica, con le stesse modalità adottate finora;
DATO ATTO che
- il costo delle pubblicazioni è fissato dall’editore e quindi non soggetto a contrattazione alla
presente fornitura non si applicano le disposizioni di cui all’art. 44 L. 724/94;
- il costo complessivo per l’acquisto dei quotidiani nelle modalità sopra descritte ammonta a €
2.400,00;
visti:
‒ l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale la stipula dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
‒ l’art. 32 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
‒ l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro;
‒ l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per cui le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto;
‒ la legge n. 145 del 30/12/2018 che consente, per l’acquisizione di soli beni e servizi di
importo inferiore a € 5.000.00, IVA esclusa, di non ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, permettendo l’espletamento di
indagini di mercato nella forma tradizionale, purché nel rispetto dei principi generali dettati
dal Codice degli Appalti;
ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto a operatore economico idoneo a soddisfare le
specifiche esigenze relative alle forniture in oggetto, nonché di idoneità professionale, di capacità
economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali per l’affidamento, di cui all’art. 83 del
D.Lgs 50/2016;
verificato che:
‒ i codici IBAN del conto corrente, dedicato alle transazioni finanziarie, dei fornitori è
presente negli archivi comunali;
‒ ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. del TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è
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compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dal commi 707 e seguenti dell'art. 1
della legge n. 208/2015;
Acquisiti i seguenti CIG :
 Edicola Tozzi n. ZA52C7A059;
 RCS Mediagroup n. Z99C7BB82
 Editoriale il Fatto n. Z222C7BBCA
 Il Sole 24 Ore n. ZE62C7BBAC
 Poligrafici Editoriale La Nazione n. ZA52C7A059
visti altresì:
‒ la nota dell'11 dicembre 2019, con cui il Ministro dell’Interno ha comunicato il rinvio della
scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni al il 31 marzo 2020;
‒ il co. 3 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 che recita: « L'esercizio provvisorio è autorizzato
con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione
di tesoreria di cui all’art. 222 »;
‒ il co. 5 dell’art. 163 del D.Lgs 267/200, per cui « Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato […] »;
preso atto che:
‒ questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e che, ai
sensi dell’art. 163, 3° comma del D.Lgs. 267/2000, si trova in esercizio provvisorio;
‒ si tratta di spese non frazionabili in dodicesimi;
richiamati:
‒ la deliberazione del C.C. n. 72 del 27/12/2018 con cui è stato approvato il D.U.P. 2019/2021
e il Bilancio di Previsione 2019-2021;
‒ la deliberazione della G.M. n. 38 del 19/3/2019, con la quale è stato approvato P.E.G. per
l’anno 2019;
acquisiti:
‒ il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
‒ il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
visti:
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‒
‒
‒
‒

il D.Lgs 267/2000;
il D.Lgs 118/2011;
il D.Lgs 126/2014;
la L. 241/1990;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare l’attivazione degli abbonamenti annuali ai quotidiani Sole 24 ore, Corriere
della Sera, Nazione e Il Fatto Quotidiano con le modalità descritte in narrativa e pagamento
diretto ai rispettivi editori dietro invio di fattura elettronica;
2) di impegnare a favore di Il Sole 24 Ore per l’attivazione dell’abbonamento al quotidiano
Sole 24 ore per l’importo di € 368,00
3) di impegnare a favore di Poligrafici Editoriali per l’attivazione dell’abbonamento al
quotidiano Nazione per l’importo di € 409,00
4) di impegnare a favore di RCS Mediagroup per l’attivazione dell’abbonamento al quotidiano
Corriere della Sera per l’importo di € 449,00;
5) di impegnare a favore di Editoriale il Fatto per l’attivazione dell’abbonamento al quotidiano
Il Fatto Quotidiano per l’importo di € 370,00;
6) di affidare la fornitura del quotidiano La Repubblica, per l’importo di € 750,00 a Edicola
Tozzi Luca con sede legale in piazza Gramsci, 50065 Pontassieve (FI) – P.IVA IT
05956580483, somma che sarà liquidata in quote mensili dietro presentazione di fattura
elettronica;
7) di imputare la spesa relativa all’acquisto dei suddetti quotidiani e rivista al capitolo 1035
“Biblioteca abbonamenti quotidiani” del bilancio di esercizio finanziario 2020, come da
tabella allegata;
8) di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di trasparenza e agli adempimenti di
pubblicità di cui al D.Lsg. 33/2013 e ss.mm.ii;
9) di dare atto, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, che le suddette spese sono imputata
all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere e diverranno esigibili
nell’esercizio contabile 2020;
10) di dare atto che, ai sensi degli artt. 5-6-6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile
del presente procedimento e della sua attuazione è la Responsabile del Settore n. 3 “Cultura,
Giovani e Sviluppo Educativo”, dott.ssa Tiziana Valecchi.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

05021.03.1035

DESCRIZIONE
CAPITOLO
BIBLIOTECA
ABBONAMENTI A
QUOTIDIANI

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

RCS
449,00 MEDIAGROUP Z992C7BB82
S.P.A.
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2020

05021.03.1035

2020

05021.03.1035

2020

05021.03.1035

2020

05021.03.1035

Pontassieve, 07/04/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
BIBLIOTECA
ABBONAMENTI A
QUOTIDIANI
BIBLIOTECA
ABBONAMENTI A
QUOTIDIANI
BIBLIOTECA
ABBONAMENTI A
QUOTIDIANI
BIBLIOTECA
ABBONAMENTI A
QUOTIDIANI

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

EDICOLA
TOZZI LUCA

ZA52C7A059

EDITORIALE
370,00 IL FATTO
S.P.A.

Z222C7BBCA

750,00

368,00

IL SOLE 24
ORE SPA

POLIGRAFICI
409,00 EDITORIALE
SPA

ZE62C7BBAC
ZA52C7A059

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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