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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 73 del 07/04/2016 
 
 

 
 

OGGETTO : ABBONAMENTO ANNUALE ''FORMULA  FULL COMPLETO'' DI M YO SRL. 
ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA . 

 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
 TENUTO CONTO  che la costante e rapida evoluzione normativa che si registra in tutti gli 
ambiti operativi dell’Ente rende necessario un continuo e tempestivo adeguamento della gestione e 
degli atti amministrativi che si vanno ad adottare; 
 
 RITENUTO   doveroso favorire il costante aggiornamento del personale su tutte le novità 
giuridico – normative in materia di attività degli Enti locali mediante un idoneo supporto pratico per 
gli adempimenti e per la corretta ed aggiornata gestione dei servizi di propria competenza; 
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VISTO  il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, con atto C.C. n. 41 del 09.11.2006 e 
modificato con atto C.C. n. 5 del 28.02.2013, ove è previsto che nell’ambito delle forniture e i 
servizi in economia, rientrano, tra le altre, le spese per acquisto di libri, riviste, giornali e 
pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e agenzie di informazione (art. 4, lett. e); 
  
 ATTESO che l’art. 7 del Regolamento consente l’affidamento diretto di servizi e forniture 
di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
 VISTO  il D.L. 07.05.2012, n. 52, convertito in L. 06.07.2012, n. 94, art. 7, comma 2, 
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica che modificando l'art. 1, 
comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296, ha stabilito l’obbligo (tra gli altri soggetti, anche per i 
Comuni) di acquisto mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 
e inferiori alla soglia comunitaria; 
  

 VISTE  le Regole del sistema di E – Procurement della Pubblica Amministrazione; 
 

 CONSIDERATO  che, conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 e del 
predetto Regolamento comunale, nell’ambito di suddette Regole, è prevista la possibilità di 
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: 
• attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del Mercato 

Elettronico; 
• attraverso le offerte ricevute sulla base di richiesta di offerta (RdO) rivolta ai fornitori 

abilitati; 
  
 DATO ATTO  che a tale scopo è stata effettuata una ricerca nella Sezione “Mercato 
Elettronico” alla Categoria “Servizio di Banche dati e Riviste” del MEPA,  dove è stata rinvenuta la 
Società “ MYO S.R.L. DI TORRIANA (RN)”  che, tra i suoi prodotti, offre  un abbonamento 
annuale c.d. "FORMULA",  di consultazione online sul sito internet www.edkeditore.it  per  la 
somma di € 1450,00 + I.V.A  ; 
 
 CONSTATATA  già in precedenza la validità e l’utilità, offerta da tale piattaforma 
informatica “FORMULA - Il portale degli Enti Locali” fornito da MyO S.r.l. Unipersonale" con 
sede in Torriana (RN); 
 
 VISTO  l'art. 163 del D.gs 18.08.2000, n. 267 secondo il quale con la legge o il decreto che 
differisce il termine di approvazione del Bilancio è autorizzato l'esercizio provvisorio; 
 
  VISTO  il comma 5 del predetto art. 163 ove stabilisce che nel corso dell'esercizio 
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, solo, tra le altre, spese correnti per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell'anno 
precedente ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 
fondo pluriennale indicato, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi (ed altre là elencate); 
  
 DATO ATTO  che la spesa in oggetto non è frazionabile in quanto l'obbligazione deve 
essere assolta per intero in unica soluzione; 
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 RITENUTO  di acquistare pertanto  tramite il MEPA, il pacchetto " Formula Full completo - 
10 Moduli" di consultazione online,  riguardanti  i diversi settori di interesse del Comune: 
Contabilità – Contratti lavori pubblici – Contratti di beni e servizi – Risorse Umane – Tributi – 
Servizi Demografici – Segreteria e Affari Generali – Ufficio Tecnico – Commercio / Polizia 
Amministrativa – Polizia Locale, per un importo di spesa complessivo di € 1.450,00 + I.V.A. per €  
319,00, per una somma complessiva pari a € 1.769,00; 
 
 RITENUTO   necessario impegnare a tal fine la somma di € 1.450,00 + I.V.A. per € 319,00 
e così per un importo complessivo pari a € 1.769,00, in favore della MyO S.r.l. Unipersonale di 
Torriana (RN) per l'acquisto dell'abbonamento annuale "Formuna Full completo - 10 Moduli"; 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 168 del 24/03/2016 avente ad oggetto " 
ABBONAMENTO ANNUALE A BANCA DATI ''FORMULA  FULL COMPLETO'' DI MYO 
SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ", attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
 

 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 168 del 24/03/2016 avente ad oggetto " 
ABBONAMENTO ANNUALE A BANCA DATI ''FORMULA  FULL COMPLETO'' DI MYO 
SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA", attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 
di bilancio. 
 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 1.769,00 670   130 

      

      

      

 

 
Firma f.to Dott.ssa Depani Anna Rita 
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------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI ACQUISTARE  tramite il MEPA l’abbonamento annuale "FORMULA FULL completo - 10 
moduli" proposto su tale da MyO srl Unipersonale, con sede in Torriana (RN), via Santarcangiolese 
n. 6. 
 
DI IMPEGNARE a favore della Società MyO di Torriana (RN), la somma di € 1.450,00 +  IVA 
per € 319,00 per un importo complessivo di € 1.769,00, per i motivi di cui alla premessa.  
 
DI DARE ATTO , ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 che si tratta di spesa 
non frazionabile. 
 
DI IMPUTARE  la spesa complessiva di € 1.769,00 derivante dal presente atto al cap. 670 del 
Bilancio esercizio 2016 - codice di Bilancio 1.05.1.0103. 
 
DI DARE ATTO  che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di fornitura di cui al 
presente atto è il seguente:  
Lotto C.I.G. : Z3819319BE 

 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 
G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio. 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013 
 
 

 
 Il Responsabile del 

Procedimento 
f.to G. CARTA 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 26/04/2016 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


