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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

REG. DET. DIR. N. 420 / 2019

Prot. Corr. I –14/3/19/1 (1793)

OGGETTO:  Rinnovo  abbonamento  -  Quotidiano  Digitale  degli  Enti  Locali  &  delle  P.A., 
convenzione tra Il Sole 24 Ore ed A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)  
- anno 2019 per Euro 60,00 (sessanta/00) IVA inclusa. CIG Z2C2734449.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Richiamata  la determinazione dirigenziale n. 3133 del 08/11/2018 con la quale il Comune di 
Trieste ha rinnovato la propria adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi  
Enti Locali) per l'anno 2019;

considerato  che dal corrente anno 2019 il  rinnovo dell'abbonamento al “Quotidiano Digitale 
degli Enti Locali & delle P.A.”, in convenzione tra “Il Sole 24 Ore” ed A.N.U.T.E.L. (Associazione 
Nazionale  Uffici  Tributi  Enti  Locali)  è  a  pagamento,  e  prevede il  versamento  di  una quota 
privilegiata per gli  associati  A.N.U.T.E.L.  pari  ad Euro 60,00 (sessanta/00)  IVA inclusa, CIG 
Z2C2734449;

rilevato necessario  provvedere  al  rinnovo  dell'abbonamento  in  questione,  al  fine  che  il 
Dipartimento Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie possa svolgere la propria 
attività  istituzionale,  assicurando  tempestiva  applicazione  ed  operatività  delle  normative  in 
materia tributaria, fiscale e finanziaria, aggiornate alle novità legislative;

preso atto che dal 1° gennaio 2019 il Comune opera in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 
163,  commi 3 e 5,  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come modificato dal  D.Lgs.  126/2014 e che 
pertanto può effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  bilancio  definitivamente 
approvato,  ma  che,  visto  quanto  sopra  indicato,  il  pagamento  non  è  suscettibile  di 
frazionamento in dodicesimi, si può procedere in deroga ai principi sull'esercizio provvisorio;
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richiamato l'art. 1, comma 130 della Legge di Stabilità n. 145 del 30.12.2018, che modifica l'art. 
1, comma 450, 296/2006 (Finanziaria 2007) e s.m.i. secondo il quale:

"...omissis.... fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,  
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore  
a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione...omissis...";

considerato  pertanto opportuno procedere mediante affidamento diretto ad A.N.U.T.E.L. per 
l'importo sopra indicato, come da preventivo conservato in atti, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del 
D.Lgs.  50/2016  (Nuovo  Codice  degli  Appalti),  senza  ricorso  al  Mepa  di  Consip,  in  quanto 
A.N.U.T.E.L. non vi  è presente per la peculiarità di  Associazione, con la motivazione che “il 
materiale richiesto è coperto da privativa editoriale e perciò reperibile esclusivamente mediante 
A.N.U.T.E.L.”, per cui trova applicazione l’art. 62 del vigente “Regolamento per la disciplina dei  
contratti”, approvato con deliberazione consiliare n. 77 dd. 4.10.2004 e s.m.i.;

dato  atto che  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -   periodo  2018-2020  e  il  
Bilancio di previsione 2018-2020;

ravvisata pertanto la necessità di impegnare per l’acquisto di cui si tratta la spesa complessiva 
di Euro 60,00 (sessanta/00) IVA inclusa;

dato atto che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL,  il  
programma  del  conseguente  pagamento  (dell'impegno  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato  atto che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata, per  complessivi  Euro  60,00 
(sessanta/00) IVA inclusa viene a scadenza nel 2019 e che il pagamento dell'abbonamento alla 
summenzionata pubblicazione on line deve avvenire in forma anticipata nel medesimo anno;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) con il numero di SMART CIG Z2C2734449;

espresso il parere di cui all'art. 147bis del  D. Lgs. 18.8.2000,  n. 267 e s.m.i. in ordine alla 

regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Di Maggio Tel: 040 6754174 E-mail: 

vincenzo.di.maggio@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Luisa Rinaldi Tel: 0406758391 E-mail: luisa.rinaldi@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luisa Rinaldi Tel: 0406758391 E-mail: luisa.rinaldi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  420 / 2019



Pag. 3 / 4

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 60,00 (sessanta/00) IVA inclusa, destinata al 
rinnovo  dell'abbonamento  on  line  “Quotidiano  Digitale  degli  Enti  Locali  &  delle  P.A., 
convenzione tra “Il Sole 24 Ore” ed “A.N.U.T.E.L.” (Associazione Nazionale Uffici Tributi 
Enti Locali)” per l'anno 2019, occorrente agli Uffici del Dipartimento Servizi Finanziari, 
Tributi  e  Partecipazioni  Societarie,  quale  indispensabile  strumento  di  consultazione, 
informazione e supporto alle proprie attività istituzionali;

2. di  procedere  al  rinnovo  dell'abbonamento  in  parola  mediante  affidamento  diretto  ad 
A.N.U.T.E.L.  (Associazione  Nazionale  Uffici  Tributi  Enti  Locali),  Via  Comunale  della 
Marina,1  88060  MONTEPAONE (CZ),  ad  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2  del  D.Lgs. 
50/2016, senza ricorso al Mepa di Consip, con la motivazione che il materiale richiesto è 
coperto da privativa editoriale e perciò reperibile esclusivamente presso A.N.U.T.E.L.;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  del  conseguente  pagamento  (dell'impegno  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro  60,00 
(sessanta/00)  IVA inclusa, viene  a   scadenza  nell'anno  2019,  e  che  il  pagamento 
dell'abbonamento  alla  summenzionata  pubblicazione  on  line  deve  avvenire  in  forma 
anticipata nel medesimo anno;

5. di dare atto che il cronoprogramma del  pagamento per la spesa in argomento è anno 
2019 per  Euro 60,00 (sessanta/00) IVA inclusa;

6.  di impegnare la spesa complessiva di  euro 60,00 (sessanta/00) al capitolo di seguito 
elencato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00039
425

UTENZE E 
CANONI PER 
L'AREA SERVIZI 
FINANZIARI

02167 U.1.03.02
.05.003

00067 01862 N 60,00  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dott.  Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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