IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 59 del 27 giugno 2022

Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti quotidiani e riviste specializzate
per l’anno 2022.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
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 d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO il Bilancio 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del
12 maggio 2022, esecutiva;
VISTO il PEG 2022 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, esecutiva;
CONSIDERATO opportuno che il Consiglio di Bacino Veronese, per svolgere
compiutamente la propria funzione istituzionale, acquisisca in maniera costante
informazioni in merito alle decisioni assunte dalle Istituzioni nazionali e locali;
CONSIDERATO inoltre che l’Ente ormai da tempo si avvale di alcune riviste
specializzate e quotidiani locali e nazionali che forniscono un valido strumento di
documentazione giuridica, tecnica, pratica e professionale per la struttura tecnica;
VISTE le offerte commerciali proposte, per l’anno 2022, dagli editori dei quotidiani
locali e dei periodici specializzati;
RITENUTO, anche nell’anno 2022, di rinnovare gli abbonamenti annuali alle riviste ed
ai quotidiani di seguito elencati:

a) IL SOLE 24 ORE, QUOTIDIANO ENTI LOCALI & EDILIZIA PRIVATA on-line al
costo di € 180,00;
b) L’ARENA, il giornale di Verona, formula annuale, 6 numeri la settimana, tramite
spedizione postale al costo complessivo di € 354,00;
CALCOLATA quindi in € 534,00 la somma necessaria, per rinnovare gli abbonamenti
ai suddetti periodici;
DETERMINA
1. DI RINNOVARE gli abbonamenti dei periodici di seguito descritti:
a) IL SOLE 24 ORE, QUOTIDIANO ENTI LOCALI & EDILIZIA PRIVATA on-line al
costo di € 180,00 (CIG Z2A36EA2DA);
b) L’ARENA, il giornale di Verona, formula annuale, 6 numeri la settimana, tramite
spedizione postale al costo complessivo di € 354,00 (Z5536EA3A8);
al costo totale di € 534,00.
2. DI IMPEGNARE la suddetta somma di € 534,00 così come di seguito indicato:
-

€ 180,00 a favore di IL SOLE 24 ORE, al codice 01.02-1.03.01.01.001, cap. 42,
impegno 17/2022;

-

€ 354,00 a favore DI Società Athesis S.p.A, al codice 01.02-1.03.01.01.001,
cap. 42, impegno 18/2022;

3. DI PROCEDERE al pagamento dei suddetti abbonamenti.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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