CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E
PROMOZIONE TURISTICA

DETERMINAZIONE
N° 40 DEL 06/10/2021
OGGETTO: FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI
SVINCOLO SOMMA DI EURO 211,00 E IMPEGNO DI
SPESA - DITTA L'OASI DEL GIORNALE CIG:Z3C335088D
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Il Responsabile
1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 30/12/2020 è stato approvato il
Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023 e del Documento Unico di
Programmazione (del d.lgs 118/2011 ss.mm.) ed avente carattere autorizzatorio;
-

con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021

CHE con determinazione dirigenziale n.16/2021 del:03/03/2021 si impegnava la somma di €
785,00 per la fornitura di quotidiani/periodici, affidata alla Ditta Edicola Santini Alessia, con
sede legale Via Delle Calcare,35 - 00042 Anzio (RM) P.Iva 00750161002
C.F.SNTLSS67R68H501Z – CIG:Z2330D8A15, con acquisizione impegno di spesa
n°80958/2021;
VISTA la nota della Ditta Edicola Santini Alessia prot.68986/2021,con la quale ci comunicava
che dal 01/10/2021 cessava l’attività e di conseguenza la fornitura di quotidiani/periodici:
VISTO che detto impegno di € 785,00 è stato utilizzato solo in parte per l’importo di €
574,00, come da motivo sopra menzionato;
RITENUTO, di dover dare mandato all’Ufficio Ragioneria di svincolare il predetto impegno
n°80958/2021,per la somma di €.211,00 e impegnarla a favore della Ditta L’Oasi del Giornale
di Denni Alessandra, con sede legale Via Cassiopea,18 – 00040 Ardea (RM) P.Iva
11222271006 C.F. DNNLSN69E66A323Q per la fornitura di quotidiani e periodici fino al
31/12/2021;
DATO ATTO CHE, la fornitura di quotidiani/periodici avviene sulla base dei prezzi applicati
sul libero mercato per la vendita. con una spesa complessiva di €211,00;
RISCONTRATA la regolarità della procedura eseguita e verificato il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, si ritiene di affidare la fornitura di che
trattasi alla Ditta L’Oasi del Giornale, con sede legale Via Cassiopea,18 - 00040 Ardea (RM)
P.Iva 11222271006 C.F.DNNLSN69E66A323Q, per un importo complessivo pari ad €211,00;
RITENUTO necessario procedere all’assunzione dell’impegno finanziario a copertura della
fornitura.
VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni L.
102/2009, in base al quale il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica.
CONSIDERATO CHE
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sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente
atto è compatibile con il programma dei pagamenti;



l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2021;



l’obbligazione sarà esigibile entro 30 giorni dalla data di acquisizione al sistema di
fatturazione elettronica dell’Ente.

CHE con la presente procedura di affidamento viene rispettato il principio di rotazione degli
inviti di cui alla Linea Guida Anac n. 4/2016, poiché l’affidatario è soggetto diverso
dall’operatore uscente;
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL 28046595 con scadenza in data
02/02/2022 (allegato alla presente come parte non integrante);
ATTESO INOLTRE CHE il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente
procedimento è stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG:
Z3C335088D;

VISTE la dichiarazioni sostitutive acquisite in atti al prot.71788/2021 del 05/10/2021, presentate
dalla Ditta Edicola Santini Alessia in ordine a:
o coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi degli Artt. 3 e 6, Legge
n.136/2010 ed ai sensi degli Artt. 6 e7, DL n.187/2010 convertito in legge
n.217/2010, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche;
o inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto
o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
VISTI
il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
Linea Guida Anac n. 4/2016;
il Regolamento di Contabilità Comunale

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
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1) SVINCOLARE l’impegno n°80958/2021,per la somma di €.211,00 e impegnarla a
favore della Ditta L’Oasi del Giornale di Denni Alessandra, con sede legale Via
Cassiopea,18 – 00040 Ardea (RM), per la fornitura di quotidiani e periodici fino al
31/12/2021;
2) IMPUTARE, la somma complessiva di €211,00 alla Missione 01, Programma 01, Titolo
I del bilancio finanziario 2021-2023- P.F. U.1.03.01.01.01 - provvedendo ad impegnare
il citato importo sul C.R. 101, Cap.6101 Art.11 del PEG per l’esercizio 2021;
3) PROVVEDERE, alla liquidazione della spesa con successivi atti determinativi, nei
termini di legge decorrenti dalla presentazione da parte della Ditta L’OASI DEL
GIORNALE P.Iva 11222271006 Cod.Fisc. DNNLSN69E66A323Q di regolari fatture
elettroniche;
4) DARE atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado, coniugio
o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto ed i titolari, gli amministratori o soci
dei destinatari del provvedimento;
5) DARE atto che il C.I.G. è Z3C335088D ;

6) L’IVA trattenuta per la scissione dei pagamenti sarà versata allo Stato nei termini di
legge.

Il Responsabile
PARENTE BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
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