DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 55/SG
Oggetto:

Abbonamenti ai periodici locali - Anno
Prenotazione, affidamento e liquidazione.

2018

-

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO
- che in data 01/12/2017 il Consiglio
camerale
con
provvedimento
n°
12/C
ha
approvato
il
preventivo economico e il Piano degli Investimenti per
l’esercizio 2018;
- che in data 22/12/2017 la Giunta Camerale
con provvedimento n° 155 ha approvato il budget direzionale
camerale per l’esercizio 2018;
- che con determinazione del Segretario
Generale n° 770/SG del 28/12/2017
sono stati assegnati i
budget direzionali per l’anno 2018 alla dirigenza camerale
così come previsto dal DPR 254/05;
- che l'art. 1 c. 1 del d.l. 95 del
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede
che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere per
approvvigionarsi
agli
strumenti
di
acquisto
messi
a
disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo
illecito
disciplinare
a
causa
di
responsabilità
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali
obblighi;
- che l'art. 1 c. 3 del d.l. 95 del
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede
che le amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere a
Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora
la Convenzione non sia disponibile, vi sia motivata urgenza e
purché tali contratti, di durata e misura strettamente
necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso
di disponibilità della Convenzione;
- che l’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs 50 del 19/04/2016 prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento
diretto motivato;

- che per l'attività di promozione del
territorio, per conoscere e
diffondere notizie e dati
dell’ente è necessario abbonarsi ai periodici di informazione
locale effettuando in modo diretto il versamento degli
abbonamenti stessi alle relative testate che sono gli unici
fornitori dei servizi in oggetto;
- che le testate
risultano essere le seguenti:

locali

a

cui

abbonarsi

TESTATA

EDITORE

P.IVA

COSTO

LA GUIDA

LG Editoriale srl

03505070049

€ 50,00

LA BISALTA

Polo Grafico spa

02488690041

€ 40,00

CUNEO SETTE

GRP Media

11180650019

€ 35,00

L’UNIONE
MONREGALESE

Coop. Edit.
Monregalese

01654260049

€ 50,00

PROVINCIA GRANDA

PG Service

02476550047

€ 53,00

Edit. 01654260049

€ 32,00

IL CORRIERE
CARRU’

DI Coop.
Monregalese

LA FEDELTA’

Editrice
esperienze s.c.

01947540041

€ 45,00

LA PIAZZA GRANDE

La Piazza Grande
Srl

02747860043

€ 40,00

IL CORRIERE DI
SAVIGLIANO

Multimedia sas

02454860046

€ 49,00

IL SAVIGLIANESE

Fotocomposizione
Santarosa di
Maccagno Mario &
Valerio s.n.c.

02413740040

€ 49,00

GAZZETTA D’ALBA

ST PAULS
INTERNATIONAL Srl

IL CORRIERE DI
ALBA, LANGHE E
ROERO

02860520150

1 abb. per la sede di Cuneo

€ 53,90

1 abb. per la sede di Alba

€ 53,90

Il Corriere.net
srl

02327550048

1 abb. per la sede di Cuneo

€ 48,00

1 abb. per la sede di Alba

€ 48,00

IL NUOVO
BRAIDESE

Il nuovo Braidese

02960470041

€ 30,00

BRA OGGI

GRP Media

11180650019

€ 35,00

IL CORRIERE DI
SALUZZO

Editrice CDS
editoriale Srl

03733570042

€ 50,00

SALUZZO OGGI

GRP Media

11180650019

€ 35,00

IL CARAGLIESE

Il Caragliese
editore società
cooperativa

02241550041

€ 20,00

LA NUOVA
GAZZETTA DI
SALUZZO

Genius Srl

03450860048

€ 45,00

RIVISTA IDEA

Uniart di
Borsalino Carlo &
c.snc

01972760043

€ 38,00

- che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., verrà richiesto agli Editori delle testate
giornalistiche sopra indicate il rispetto dei requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento con la pubblica amministrazione;
- che alla data odierna il sottoscritto ha
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio al fine di certificare la regolarità e il rispetto
delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;
- che si sono richiesti i Durc delle sopra
indicate testate e sono in corso di verifica;
che
il
codice
di
comportamento
dei
dipendenti pubblici di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs.
165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del 17/01/2014 e
attuato con determinazione n. 176/SG del 27/02/2014;
- che il D.L. 168 del 12 luglio convertito
nella L. n. 191 del 30 luglio 2004 prevede all’art. 1 comma 4
che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche
in modo autonomo debbano essere trasmessi all’ufficio
preposto al controllo di gestione per l’esercizio delle
funzioni di controllo, a cui tempestivamente verrà inviato il
provvedimento;
che
il
seguente
provvedimento
sarà
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art.
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
- che l’ufficio proponente è l’ufficio
relazioni con il pubblico, che sarà l’ufficio preposto al
visto di approvazione;

- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il
Dott. Marco Martini, Segretario generale dell’Ente Camerale;
- che il
necessaria disponibilità

budget

di

spesa

presenta

la

- la disponibilità sul budget di spesa
DETERMINA
- di prenotare l’importo di € 899,80 sul seguente budget:
Conto
Area Funzionale
Centro di Responsabilità
Centro di Costo

327000
B
A
A 199

- di procedere per l’anno 2018 a eseguire i pagamenti dei
seguenti abbonamenti:
TESTATA

EDITORE

P.IVA

COSTO

LA GUIDA

LG Editoriale srl

03505070049

€ 50,00

LA BISALTA

Polo Grafico spa

02488690041

€ 40,00

CUNEO SETTE

GRP Media

11180650019

€ 35,00

L’UNIONE
MONREGALESE

Coop. Edit.
Monregalese

01654260049

€ 50,00

PROVINCIA GRANDA

PG Service

02476550047

€ 53,00

Edit. 01654260049

€ 32,00

IL CORRIERE
CARRU’

DI Coop.
Monregalese

LA FEDELTA’

Editrice
esperienze s.c.

01947540041

€ 45,00

LA PIAZZA GRANDE

La Piazza Grande
Srl

02747860043

€ 40,00

IL CORRIERE DI
SAVIGLIANO

Multimedia sas

02454860046

€ 49,00

IL SAVIGLIANESE

Fotocomposizione
Santarosa di
Maccagno Mario &
Valerio s.n.c.

02413740040

€ 49,00

GAZZETTA D’ALBA

ST PAULS
INTERNATIONAL Srl

02860520150

1 abb. per la sede di Cuneo

€ 53,90

1 abb. per la sede di Alba

€ 53,90

IL CORRIERE DI
ALBA, LANGHE E
ROERO

Il Corriere.net
srl

02327550048

1 abb. per la sede di Cuneo

€ 48,00

1 abb. per la sede di Alba

€ 48,00

IL NUOVO
BRAIDESE

Il nuovo Braidese

02960470041

€ 30,00

BRA OGGI

GRP Media

11180650019

€ 35,00

IL CORRIERE DI
SALUZZO

Editrice CDS
editoriale Srl

03733570042

€ 50,00

SALUZZO OGGI

GRP Media

11180650019

€ 35,00

IL CARAGLIESE

Il Caragliese
editore società
cooperativa

02241550041

€ 20,00

LA NUOVA
GAZZETTA DI
SALUZZO

Genius Srl

03450860048

€ 45,00

RIVISTA IDEA

Uniart di
Borsalino Carlo &
c.snc

01972760043

€ 38,00

- di procedere altresì alla liquidazione degli abbonamenti
sopra elencati.
Cuneo, 22/01/2018
Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

