IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 6 dell’8 febbraio 2018

Oggetto: ALCOGRAM - Impegno di spesa per abbonamento a quotidiani locali on
line per l’anno 2018. – CIG N. ZE02232946.
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;
VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, esecutiva di
approvazione del Rendiconto di Gestione dell’e.f. 2016 e contestuale assestamento
generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato
disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
PREMESSO che:
-

il Consiglio di bacino veronese, per svolgere compiutamente la propria funzione
istituzionale, deve essere costantemente informato in merito alle decisioni assunte
dalle Istituzioni nazionali e locali;

-

a tale scopo, l’Ente si avvale, tra gli altri, anche di alcuni e quotidiani locali che
forniscono un valido strumento di informazione per la struttura tecnica;

VISTA l’offerta inviata dalla ditta ALCOGRAM srl – Editori in rete, con sede legale in
via Patuzzi n. 5 in Verona (P.IVA 04243270230), conservata al protocollo dell’Ente al n.
00120.18 del 17 gennaio 2018, che propone, per l’anno 2018:
-

n. due abbonamenti ai quotidiani on line LA CRONACA DI VERONA, LA
CRONACA VENETO e INDUSTRIA E FINANZA;

-

banner e collegamento link alle testate indicate sopra c per l’anno 2018.

-

Servizi informativi e relativi video, servizi realizzati a richiesta da parte di questo
Ente;

DATO ATTO che l’importo richiesto dalla ditta ALCOGRAM per il servizio
sopradescritto è pari ad € 600,00 IVA esclusa;

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI ACQUISTARE il servizio offerto dalla ditta ALCOGRAM srl – Editori in rete, con
sede legale in via Patuzzi n. 5 in Verona (P.IVA 04243270230), per l’anno 2018,
che prevede:


n. due abbonamenti ai quotidiani on line LA CRONACA DI VERONA, LA
CRONACA VENETO e INDUSTRIA E FINANZA;



banner e collegamento link alle testate indicate sopra c per l’anno 2018.



Servizi informativi e relativi video, servizi realizzati a richiesta da parte di
questo Ente.

Per l’importo pattuito pari ad € 600,00 IVA esclusa.
2. DI IMPEGNARE, per il servizio di cui al punto 1., la somma di € 732,00, (€ 600,00 +
IVA al 22%), alla missione 01.02-1.03.01.01, cap. n. 42, impegno n. 6 /18 del
bilancio dell’Ente.
3. DI DARE ATTO che la somma di € 132,00 relativa all’IVA sulla prestazione in
oggetto, sarà versata, ai sensi dell’art. 17 ter del dpr n. 633/1972, direttamente
all’erario anziché alla ditta ALCOGRAM.
4. DI TRASMETTERE alla ditta ALCOGRAM lettera di incarico relativa all’oggetto del
presente provvedimento.
5. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato
provvedimento del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, al ricevimento al
protocollo dell’Ente di regolare fattura elettronica da parte del fornitore.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 732,00
Impegno contabile n. 6/2018
Capitolo di Bilancio: 42
Missione: 01
Programma: 02
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali.
Verona, lì 8 febbraio 2018
Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

