IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 78 del 17 ottobre 2019

Oggetto: Impegno di spesa per abbonamento al quotidiano L’Arena - edizione
cartacea. CIG. N. ZA42A34C55.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre
2017, esecutiva;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
CONSIDERATO che il Consiglio di bacino veronese, per svolgere compiutamente la
propria funzione istituzionale, deve essere costantemente informato anche in merito
alle decisioni assunte dalle Istituzioni nazionali e locali;
ATTESO che il quotidiano cittadino L’Arena costituisce uno strumento adeguato per
acquisire le notizie relative al territorio della Provincia di Verona;
DATO ATTO che questo ente si avvale del servizio di consegna postale del quotidiano
L’Arena tramite abbonamento postale e che tale abbonamento scadrà il giorno 21
ottobre 2019;
VISTA l’offerta commerciale proposta, per l’anno 2019, dall’editore del suddetto
quotidiano L’ARENA e in particolare:
-

La formula annuale, composta da 6 numeri la settimana (307 copie), tramite
spedizione postale, al costo complessivo di € 354,00;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972, l’IVA sulla
prestazione in oggetto (abbonamenti a giornali cartacei) è assolta dall’editore e,
pertanto, per il pagamento non si ricorrerà alla fatturazione elettronica;
RITENUTO di procedere al rinnovo dell’abbonamento postale annuale al quotidiano
L’ARENA, impegnando la somma di € 354,00 al Bilancio 2019;
VISTO dunque il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
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VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
VERIFICATO CHE il capitolo 42 (acquisto giornali e riviste), codice bilancio 01.021.03.01.01 non ha la disponibilità sufficiente per fare fronte alla spesa di € 354,00
necessaria per rinnovare l’abbonamento annuale al quotidiano L’arena, necessitando,
a tal fine, di una integrazione di € 86,00;
VERIFICATO che il capitolo 140 (acquisto beni di consumo) codice bilancio 01.021.03.01.02.001 presenta sufficiente disponibilità finanziaria da poter coprire la somma
rimanente di € 86,00;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali;
VISTO in particolare l’art. 175 “variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo
di gestione” comma 5quater, lettera a), che prevede la competenza dirigenziale per le
variazioni di PEG compensative tra capitoli di spesa del medesimo macro aggregato;
RITENUTO quindi di procedere ad una variazione di PEG così come di seguito
descritto:
Capitolo

Codice
bilancio

Descrizione

42

01.021.03.01.01

Acquisto
giornali
riviste

01.021.03.01.02
.001

140

Bilancio
di Variazione
Previsione
2019:
stanziamento
iniziale

Previsione
finale

€ 1.000

+ € 86,00

€ 1.086,00

Acquisto beni € 2.000
di consumo

- € 86,00

€1.914,00

e

VISTI:
-

la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

-

il Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e
delle modalità di assunzione dell’Ente;
DETERMINA

1. DI VARIARE il PEG 2019 diminuendo la previsione di spesa del Cap. 140
“Acquisto beni di consumo” (codice 01.02-1.03.01.02.001) di € 86,00 e
contestualmente aumentare la previsione di spesa del Cap. 42 “Acquisto giornali e
riviste” (codice 01.02-1.03.01.01) del medesimo importo.
2. DI RINNOVARE l’abbonamento al quotidiano locale L’ARENA, il giornale di
Verona, secondo la formula annuale che prevede il recapito presso la sede
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operativa di questo ente di 6 numeri la settimana (307 copie), tramite spedizione
postale, al costo complessivo di € 354,00.
3. DI IMPEGNARE la suddetta somma di € 354,00 al codice bilancio 01.02 –
1.03.01.01, cap. 42 con l’applicazione della variazione di PEG come descritta al
punto 1.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972, l’IVA
sulla prestazione in oggetto (abbonamenti a giornali cartacei) è assolta dall’editore
e che, pertanto si procederà alla sottoscrizione del suddetto abbonamento tramite
bonifico bancario.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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