**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 159

OGGETTO:
Abbonamento ai servizi forniti dal portale MYO srl con sede in Poggio
Torriana. liquidazioen fattura. CIG:ZB2EA8FDD

Data: 20/11/2020

L\'anno 2020 il giorno 20 del mese di novembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 3521 del 23.10.2020
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni;
Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Richiamata la propria determinazione n° 137 del 23.10.2020 con la quale si richiedeva alla
Ditta MYO S.p.A. con sede a Poggio Torriana in Via Santarcangiolese, n° 6 - P.I.
03222970406 i servizi in abbonamento per un anno dal portale “Formula Più” che comprende
l’accesso a otto aree tematiche + Formula Press + E-Book + la formulazione di quesiti illimitati
che l’Ente può porre ad esperti del settore;
Visto che il servizio è stato effettivamente attivato ed è già fruibile e che tutti gli uffici
comunali sono stati dotati di User e Password per l’accesso indipendente ed illimitato a tutti i
servizi;
Vista la fattura n° 2040/200031598 del 06.11.2020 di € 832,00 comprensiva di IVA presentata
per la liquidazione;
Dato atto, che trattandosi di un servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro, per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
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nell'art. 36, comma 2, e nell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, art. 36 c. 2. "Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";
b) art.32 c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro;
Che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010 il codice CIG relativo al presente
servizio è il seguente: ZB62EA8FDD;
Dato atto - che la spesa viene finanziata mediante imputazione sul Capitolo 82 codice 01.021.03.01.02.001 del bilancio triennale 2020/2022;
Visti:
- l’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
ss.mm. ed ii;
Ritenuto dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
• Di liquidare alla Ditta MYO S.p.A. con sede a Poggio Torriana in Via Santarcangiolese,
n° 6 - P.I. 03222970406 la somma di € 832,00 comprensiva di IVA come per Legge a
fronte della fattura meglio specificata alla premessa;
• .. Di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma
complessiva di € 832,00 Iva compresa sul Capitolo 82 codice 01.07-1.03.01.02.001 del
bilancio triennale 2020/2022;
• Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010 il codice CIG
relativo al presente servizio è il seguente: ZB62EA8FDD;
• La presente determinazione comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile
e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del TUEL e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
• La presente determinazione verrà pubblicata sul website istituzionale dell’Ente - in
relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 per 15 gg.
consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del
TUEL n. 267/2000 e smi.
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Sant'Agata di Esaro, lí 29/11/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 82 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 29/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 484 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 29/11/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 29/11/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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