
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 20/04/2015

SETTORE III° Servizi alla Persona
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO: Rinnovo abbonamenti a riviste e periodici - anno 2015 - della Biblioteca Comunale. 
Affidamento alla Diaframma s.r.l. di Bologna. Assunzione impegno di spesa per euro 624,00=  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso  che  la  Biblioteca  Comunale,  nell’espletare  il  suo  mandato  di  luogo  deputato 
all’informazione,  mette  a  disposizione  dell’utenza  la  sezione  emeroteca,  dotata  di  n.  24  periodici 
(quotidiani e riviste), disponibili alla consultazione quotidiana, che costituiscono parte integrante del 
patrimonio documentario e un utile strumento di approfondimento e di informazione per gli utenti;

Che nel  corso  del  2015 andranno in scadenza  gli  abbonamenti,  pertanto  si  ravvisa la  necessità  di 
rinnovarli al fine di non interrompere l’erogazione del servizio al pubblico;

Che la competenza per il rinnovo degli abbonamenti ai quotidiani (Corriere della Sera  - La Tribuna di 
Treviso  -  Il  Gazzettino  -  Il  Sole24ore)  è  del  servizio  ‘Provveditorato  -  Economato’,  in  quanto  i 
quotidiani vengono utilizzati anche da altri uffici comunali e organi politici, mentre per il rinnovo degli  
abbonamenti alle riviste settimanali e mensili è del servizio ‘Cultura associazionismo e turismo’, di cui  
la Biblioteca Comunale fa parte;

Tutto ciò premesso;

Accertato  che  negli  anni  passati  il  rinnovo  degli  abbonamenti  alle  riviste  settimanali  e  mensili  
avveniva,  mediante  autorizzazione  da  parte  del  Dirigente  del  III°  Settore  competente  in  materia 
all’economo comunale il quale provvedeva ai versamenti in contanti dietro presentazione alla scadenza 
dei relativi bollettini da parte della Biblioteca Comunale;

Che ciò comportava per la Biblioteca Comunale un lavoro piuttosto complesso relativo, agli avvisi di  
scadenza, agli ordini, ai rinnovi, alle disdette, ai pagamenti mediante bollettino postale;

Verificato oltretutto che a seguito dell’art. 1 comma 629 lettera b) della legge n. 190 del 23.12.2014 
(legge di stabilità 2015) - applicazione dello ‘split payment’ - i Comuni non possono più effettuare 
pagamenti con bollettino postale (modalità con la quale continuano a operare i gruppi editoriali) ma 
solo a seguito di presentazione fattura;
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Ravvisata quindi l’opportunità di ricorrere ad agenzie specializzate nell’acquisto di riviste e periodici in 
abbonamento curando l’intera filiera, sino alla consegna dei giornali presso la sede della Biblioteca;

Richiamato  l’art.  1  comma 1  del  D.L.  95/2012 convertito  in  Legge  135/2012  secondo il  quale:  i  
contratti di forniture stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 della L. 488/99 e i contratti stipulati in  
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
da  Consip  S.p.A.  sono  nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilità 
amministrativa;

Preso atto che nel caso contrario e cioè per i beni e servizi non rinvenibili nei cataloghi attivi e nelle 
convenzioni dei mercati elettronici della Consip S.p.A., gli Enti pubblici possono ottenere la fornitura 
del servizio di cui necessitano con procedure autonome;

Verificato, da una consultazione effettuata sul sito www.acquistinretespa.it che sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione - MePA -  non è presente la categoria merceologica corrispondente alla  
‘fornitura periodici in abbonamento’ e non vi sono categorie equipollenti;

Che pertanto ricorrono le condizioni per la fornitura del servizio in oggetto attraverso il mercato libero;

Visti:
l’art. 125 comma 11  del D.lgs. n. 163/2006;
l’art.  28  e  art.  31 -   comma 1 punto 5 – del  Regolamento comunale  sui  contratti  (approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012), che consentono per la fornitura del servizio in oggetto, la 
procedura in economia nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione  di  almeno cinque operatori  economici,  se  sussistono tale  numero di  soggetti  idonei, 
oppure nel caso contrario l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Inviato  di  conseguenza  l’invito  a  presentare  un’offerta  per  l’acquisto  di  riviste  e  periodici  in 
abbonamento per la Biblioteca Comunale’ - ai sensi dell’art. 67 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 - alle  
seguenti ditte:
Diaframma s.r.l.  - via G.Amendola n. 12 40121 - Bologna (prot. 5367 del 23.02.15);
Licosa Sansoni s.r.l. Via Duca di Calabria n. 1/1 - 50125 Firenze (prot. n. 5319 del 23.02.2015);
Press-Di s.r.l. via Mondadori n. 1 - 20090 Segrate (prot. 5369 del 23.02.2015);
 
Constatato che entro la data stabilita sono pervenute le seguenti offerte:
Licosa Sansoni s.r.l (prot. n.6344 del 04.03.2015) 
Press-Di s.r.l. (prot. n.6340 del 04.03.2015)
Diaframma s.r.l.  (prot. n. 6518 del 05.03.2015);

Verificato che la ditta che ha presentato l’offerta completa, cioè per tutti gli abbonamenti annuali ai  
periodici richiesti (n. 20) e indicati nell’allegato n. 1) al presente provvedimento e più conveniente, alla 
quale pertanto viene affidato l’acquisto degli abbonamenti è la Diaframma s.r.l. - agenzia internazionale 
di abbonamenti (p.iva 02246230375), che ha richiesto un corrispettivo di euro 994,00= (compresa iva); 

Accertato che alla data attuale il Comune di Mogliano Veneto è ancora in esercizio provvisorio e quindi 
in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 e nel rispetto della regola dei dodicesimi di  
cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 verrà impegnata la somma relativa al  
pagamento  delle  riviste/periodici  in  scadenza  fino  a  giugno  2015  e  indicati  nell’allegato  n.  2)  al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
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- con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  acquistare  gli  abbonamenti  annuali  di  n.  20 
riviste/periodici per la Biblioteca Comunale, scaduti o in scadenza durante il 2015;

- il  contratto  ha in  oggetto la fornitura di  n. 20 testate  di  periodici  come meglio evidenziato 
nell’allegato n. 1) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura in economia mediante cottimo 
fiduciario con l’invito a presentare l’offerta a tre operatori economici,

- le clausole essenziali sono:

- quanto contenuto nel  preventivo pervenuto  dalla  Diaframma s.r.l.   via G.Amendola n.  12 - 
40121 - Bologna;

- la durata della fornitura è fino al 31.12.2015;

- la stipulazione del contratto avverrà per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

- il  giudizio  sull’accettabilità  e  idoneità  delle  riviste  è  riservato  alla  biblioteca  comunale.  Le 
riviste non corrispondenti all’ordine dovranno essere immediatamente sostituite;

ai sensi della normativa vigente i materia i termini di pagamento sono stabiliti in 30 (trenta) giorni 
dalla data di ricevimento della fattura;

- ai  sensi della L.  136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 la ditta fornitrice 
assume l’obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari;

- per quanto non indicato nel presente provvedimento si intendono applicabili tutte le leggi in 
materia di contratti pubblici;

Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  assegnato  dall’Autorità  di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente CIG Z731377357;

Che ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà, successivamente alla fornitura, 
alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per l'anno 
2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 – 
Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione, è consentito  effettuare, per ciascun intervento, spese in misura  non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione 
per le spese tassativamente regolate dalla legge;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  29/01/2013,  resa  immediatamente  eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei 
servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015 – esercizio provvisorio;

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 acquistare, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati e confermati ai sensi  
dell’art.  125 comma 11  del D.lgs.  n. 163/2006, e degli  artt.  28 e  31 -  comma 1 punto 5 – del 
Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012, dalla 
Diaframma s.r.l.  con  sede  in  via  G.Amendola  n.  12  -  40121  -  Bologna  (p.iva:  02246230375),  la 
fornitura di abbonamenti annuali a n. 20 riviste/periodici - anno 2015 - per la Biblioteca Comunale 
indicati nell’allegato n. 1) al presente provvedimento quale  parte integrante e sostanziale;

2)  di dare atto che:

il costo complessivo dell’acquisto è di euro 994,00=;

il Comune di Mogliano Veneto alla data attuale è ancora in esercizio provvisorio e che pertanto in 
attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 e nel rispetto della regola dei dodicesimi di cui  
all’art.  163 del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000 n.  267 viene,  con il  presente  provvedimento, 
impegnata  la  somma relativa  al  pagamento  dei  periodici  in  scadenza  fino  a  giugno 2015,  indicati 
nell’allegato n. 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e pari a euro 624,00=;

l’impegno di spesa per il pagamento della fornitura degli abbonamenti alle riviste/periodici in scadenza 
durante  il  secondo  semestre  2015  verrà  assunto  con  successiva  determinazione  dirigenziale  dopo 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

3)  di  precisare che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

con l’esecuzione del contratto si intende acquistare la fornitura degli abbonamenti annuali  di n. 20 
riviste/periodici  per la Biblioteca Comunale, scaduti o in scadenza durante il 2015;
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il contratto ha in oggetto la fornitura di abbonamenti n. 20 testate di periodici come meglio evidenziato  
nell’allegato n. 1) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura in economia mediante cottimo fiduciario 
con l’invito a presentare l’offerta a tre operatori economici,

le clausole essenziali sono:

quanto contenuto nel preventivo pervenuto dalla dalla Diaframma s.r.l. via G.Amendola n. 12 - 40121 -  
Bologna (prot. n.6518 del 05.03.2015);

la durata della fornitura è fino al 31.12.2015;

la stipulazione del contratto avverrà per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

il giudizio sull’accettabilità e idoneità delle riviste è riservato alla biblioteca comunale. Le riviste non 
corrispondenti all’ordine dovranno essere immediatamente sostituite;

ai sensi della normativa vigente in materia i termini di pagamento sono stabiliti in 30 (trenta) giorni 
dalla data di ricevimento della fattura,

ai sensi della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 la ditta fornitrice assume 
l’obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

per quanto non indicato nel presente provvedimento si intendono applicabili tutte le leggi in materia di  
contratti pubblici

4)  Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 624,00=  impegnando la somma e imputandola al 
cap. 9142 articolo 115 ‘Patrimonio librario e simili’ (codice 1.05.0102) nell'esercizio finanziario 2015 
in  cui  la  stessa  risulta  esigibile  come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

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;

6)  di  dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile  con il 
programma dei  conseguenti  pagamenti,  con il  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  con le  regole  di 
finanza pubblica;

7)  di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18  
agosto 2000, n. 267;

8)   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.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
228 20/04/2015 27/04/2015

OGGETTO: Rinnovo abbonamenti a riviste e periodici - anno 2015 - della Biblioteca Comunale. 
Affidamento alla Diaframma s.r.l. di Bologna. Assunzione impegno di spesa per euro 624,00= 

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/360
Totale impegnato € 624,00

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

€. 624,00 9142 115 PATRIMONIO 
LIBRARIO E 
SIMILI

1050102 2015 29837 550 1205
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro   624,00     derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9142 115 1050102 624,00

del Bilancio 2015

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti eseguiti 
ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 27/04/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
228 20/04/2015 27/04/2015

OGGETTO: Rinnovo abbonamenti a riviste e periodici - anno 2015 - della Biblioteca Comunale.  
Affidamento alla  Diaframma s.r.l.  di  Bologna. Assunzione impegno di  spesa per 
euro 624,00= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo 
Pretorio on line il 29/04/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 09/05/2015.

Mogliano Veneto, 29/04/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
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