
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della Società SANDEI srl, P.IVA 01992270742, per il servizio quotidiano di rassegna
stampa/web di giornali locali e nazionali, attraverso Acquistinrete - MEPA, giusta trattativa diretta n. 276355. CIG Z1C20743A8.

DETERMINA DIREZIONE

N.322/2017

del 25 OTTOBRE 2017

Affari Generali ed Istituzionali - Gabinetto Sindaco

Gabinetto Sindaco

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE PAOLO SPANO

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Fabio Ligonzo

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/00. DEL D.L.VO N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA
LA COPERTURA FINANZIARIA.

REGISTRATA IN CONTABILITA: IMPEGNO  N. 2062/2017 L'ISTRUTTORE Lacatena Antonio

TARANTO, 25.10.2017

PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/00. DEL D.L.VO N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA
LA COPERTURA FINANZIARIA.

REGISTRATA IN CONTABILITA: IMPEGNO  N. 108/2018 L'ISTRUTTORE Lacatena Antonio

TARANTO, 25.10.2017

PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TARANTO, 25.10.2017

L'ISTRUTTORE Lacatena Antonio

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.183  COMMA 5  DEL D.L.VO  N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA LA COPERTURA
FINANZIARIA.

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  AA.GG.  –  Gabinetto  Sindaco   n.  280  del
13.09.2017 con la quale il dott. Fabio Ligonzo è stato nominato Capo Segreteria del Sindaco;

*****
PREMESSO CHE

 Al fine di garantire l’informazione quotidiana alla Città relativamente ai fatti di cronaca e agli
eventi  nazionali  e locali  risulta  necessario affidare la pubblicazione on line della  rassegna
stampa a società professionista;

 Attraverso il MEPA, nell’ambito della categoria “Servizi - Servizi di informazione e Marketing”
in data 18.10.2017,  è stata avviata la procedura di Trattativa diretta n.276355, con invito alla
Società  SANDEI  srl  a  produrre  la  propria  offerta  relativamente  al  servizio  quotidiano  di
rassegna stampa/web di giornali locali e nazionali – selezione di articoli, servizi, redazionali
estratti dalle pubblicazioni della carta stampata/web in relazione  a parole chiave evidenziate
o  temi/aree  d’interesse,  attraverso  la  rete  internet  con  connessione ad  alta  velocità  ed  in
modalità “work in progress” entro le ore 8:30 di ogni giorno;

 la  società  suindicata  è  stata  individuata  a  seguito  di  un’indagine  di  ufficio  finalizzata  ad
ottenere il servizio che maggiormente rispondeva alle esigenze dell’ Ente;

 la Società SANDEI srl, P.IVA 01992270742, per il servizio richiesto, con contratto annuale, ha
presentato la propria offerta dell’importo pari a euro 9.600,00= oltre IVA al 22%;

 Tale offerta è ritenuta congrua;
 È stata verificata la regolarità contributiva della Società SANDEI, in ottemperanza ai requisiti

richiamati dalla Legge 266/2002 e D.M. 24.10.2007 come da  DURC allegato;
 Occorre, pertanto, impegnare la spesa sul capitolo 10101369, come di seguito riportato:

 importo di euro 1.952,00= IVA inclusa, per il Bilancio di Esercizio 2017;
 importo di euro 9.760,00= IVA inclusa, per il Bilancio di Esercizio 2018;

TANTO premesso e considerato, propone al Dirigente: 
1) di impegnare la spesa complessiva come di seguito riportato:

 importo di euro 1.952,00= IVA inclusa, per il Bilancio di Esercizio 2017;
 importo di euro 9.760,00= IVA inclusa, per il Bilancio di Esercizio 2018;

da corrispondere alla Società SANDEI srl,  con sede in S.Vito dei Normanni (BR), Via V. Azzariti,
19, P.IVA 01992270742;

2) di  dare  atto  che  la  spesa   trova  copertura  al  capitolo  10101369,  codice  ministeriale
1.01.1.0103,  Piano  dei  Conti  Finanziario  V  livello  1.03.02.99.012  del  corrente  Bilancio  di
Esercizio 2017 e 2018;

3) di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Direzione  Programmazione  Finanziaria  per  quanto  di
competenza;

Si attesta che:  
 il  procedimento istruttorio è  coerente con i  documenti di  bilancio ed è stato espletato nel

rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 nonché della disciplina
regolamentare comunale in materia;

 lo  schema  di  provvedimento  predisposto  ai  fini  dell’adozione  dell’atto  finale  da  parte  del
Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;

 la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla
riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  d.lgs.  n.  196/03  in  materia  di
protezione dei dati personali;

 ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili,



qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
               Dott. Fabio Ligonzo

IL DIRIGENTE

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 115 del 30.12.2014 di attribuzione dell’incarico dirigenziale della
Direzione Affari Generali ed Istituzionali;
VISTO,  per la competenza,  l’art.  107 del  Testo Unico delle leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali
approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
VISTA la proposta che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO  di  condividere  la  proposta  per  le  motivazioni  ivi  riportate  che  qui  devono  intendersi
integralmente richiamate;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-bis,
TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità adottato con deliberazione del CP n.284 del 28.06.1996,
divenuto esecutivo ai sensi d legge;
ACCERTATA la regolarità tecnica ai sensi dell’art.147bis comma 1 del TUEL come modificato dal DL
174/2012

- Sulla base dell’istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono
intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto:

DETERMINA

1) di impegnare la spesa complessiva come di seguito riportato:
 importo di euro 1.952,00= IVA inclusa, per il Bilancio di Esercizio 2017;
 importo di euro 9.760,00= IVA inclusa, per il Bilancio di Esercizio 2018;

da corrispondere alla Società SANDEI srl,  con sede in S.Vito dei Normanni (BR), Via V.Azzariti,
19, P.IVA 01992270742; CIG Z1C20743A8;

2) di  dare  atto  che  la  spesa   trova  copertura  al  capitolo  10101369,  codice  ministeriale
1.01.1.0103, Piano dei Conti Finanziario V livello 1.03.02.99.012 del Bilancio;

3) di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Direzione  Programmazione  Finanziaria  per  quanto  di
competenza;

4) di  dare atto che con  l'apposizione del  visto di  regolarità contabile  attestante la copertura
finanziaria,  ove occorrente,  il  presente atto sarà esecutivo a norma di  legge,  in quanto la
pubblicazione  afferisce  ad  esigenze  di  trasparenza,  ma  non  condizione  l’efficacia  del
provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;

5) di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni  legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;

6) di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al
d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

                                                                                                                          IL DIRIGENTE
                    Dott. Paolo Spano



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'Anno
Imputa

z.

Codice
Bilancio Capitolo Articolo Importo N°

Impegno
N° Sub

Impegno
1°Anno 2°Anno 3°Anno Succ.

2017 1.01.1.0103 10101369
1.03.02.99.01

2
1.952,00 €

2062/2017

2018 1.01.1.0103 10101369
1.03.02.99.01

2
9.760,00 € 108/2018

Taranto, lì 25.10.2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio On Line di questo Comune il 26.10.2017 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10.11.2017

Taranto, lì 26.10.2017 L'Addetto all'Albo Pretorio On Line

VITA SANGERMANO

ESECUTIVITA'

Taranto, lì 26.10.2017

La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 25.10.2017 l'attestazione della copertura finanziaria da
parte del Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico-Patrimoniale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LACATENA ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


