
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 742 DEL 23/09/2019

SETTORE 1
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO:Acquisto testi di aggiornamento normativo, Casa Editrice Maggioli S.P.A. 
Impegno di spesa Euro 133,00=  CIG  Z1029DCFA1 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Considerata  la  necessità  dei  servizi  amministrativi  dell’ente  di  disporre  di  strumenti  tecnici  e 
giuridici  attuali  ed  aggiornati  al  fine  di  garantire  il  corretto  aggiornamento  professionale  per 
l’espletamento delle proprie attività; 

Viste  le  richieste   relative  all’acquisto  dei  seguenti  manuali  di  aggiornamento  tecnico  e 
professionale editi dalla MAGGIOLI Spa :

1. “Gli appalti nella contabilità armonizzata”  richiesto dal servizio ragioneria;

2. “I  micro  acquisti  e  gli  affidamenti  diretti  dopo  la  Legge  di  bilancio  2019”  dall'ufficio 
economato;

Richiamato l'art.  1,  comma 450,  della  Legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  così  come modificato 
dall'art. 1, commi 495 lett. b) e 502 lett. a), b) e e) della L. 28 dicembre 2015, n.208, e dall'art.  
1,comma 1, legge n. 10 del 2016, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 
Euro 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione;

Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possono 
procedere agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il catalogo 2019 delle pubblicazioni della ditta MAGGIOLI Spa il quale annovera  i seguenti 
manuali di aggiornamento professionale oggetto delle richieste degli uffici: 

• Gli  appalti  nella  contabilità  armonizzata  –  cod  8891637055   –   €.46,00  IVA  assolta 
dall’editore;

• I micro acquisti e gli affidamenti diretti dopo la Legge di bilancio 2019 – cod 8891637062  - 
€. 87,00 IVA assolta dall’editore;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto alla ditta “MAGGIOLI Spa” la fornitura dei 
summenzionati testi,  per un importo della fornitura pari ad € 133,00 IVA inclusa; 

Verificato il possesso del requisito di regolarità contributiva della ditta Maggioli S.P.A. attraverso 
l'acquisizione del DURC on line;

Dato atto dell'avvenuta acquisizione dello Smart CIG ZE52989CB2 tramite il portale dell' ANAC 



Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
necessario in quanto valido strumento di supporto per l'attività del servizio finanziario;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) di  procedere  all'acquisto,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  dei  libri  sopra  indicati, 
affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI EDITORE, con sede Santarcangelo di Romagna 
(RN);

2) Di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, impegnando la somma complessiva di 
euro 133,00= imputandola al cap. 9042 art. 150 “Codici, manuali e materiale formativo” 
nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

4) Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

5) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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