**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 41
Data: 28/02/2022

OGGETTO:
Abbonamento INFO - MEDIA Nuove Opportunità s.r.l. – contratto di
somministrazione continuativa anno 2022 – impegno di spesa. CIG:
Z27356BCE6;

L\\\'anno 2022 il giorno 28 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima
seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c. 4 del
D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs.267/2000, è stato
nominato il Commissario Straordinario di liquidazione per l’amministrazione della
gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per
l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto
finanziario, decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
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Il sottoscritto responsabile dei servizi di cui sopra;
PRESO ATTO CHE il sottoscritto riveste anche il ruolo di Responsabile unico del
procedimento dando atto che, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs.
n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’oggetto del servizio
affidato;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n° 41 del 05.07.2021, esecutiva;
Premesso che, con determina n° 31 del 07.07.2021 è stato stipulato abbonamento denominato
INFO-MEDIA, proposto da Nuove Opportunità s.r.l., con sede Cosenza in via Macallè n. 12 P. IVA 02833030782, rappresentata dalla Sig.ra Rosa Turco nata a Toronto (Canada) il
25/10/1972 inteso a implementare un sistema di acquisizione di informazioni dall’esterno, da
veicolare poi nella struttura organizzativa dell’ente secondo le competenze assegnate, oramai
indispensabile per sfruttare i canali di finanziamento accessibili;
Ritenuto di dover usufruire anche per l’anno 2022 dei servizi ormai indispensabili per il buon
funzionamento della macchina amministrativa offerti dalla ditta Nuove Opportunità s.r.l. da
Cosenza;
Che in linea generale il servizio, prevede:
SERVIZI DI INFORMAZIONE
• Informativa e relativi aggiornamenti, in tempo reale, su bandi, finanziamenti (regionali,
nazionali e comunitari), procedure amministrative, legislative e giuridiche (informazioni
concernenti modifiche e integrazioni di leggi, pubblicazioni, ecc) che interessano
direttamente il Comune e i cittadini (Speciali Bonus, Decreti, Fondi, ecc);
• Rassegna stampa su tematiche di rilevante interesse per le attività svolte dal Comune
compresa ogni pubblicazione o avviso sul Bur Calabria nonché Gazzetta Ufficiale,
editoriali ecc.
SERVIZI DI FORMAZIONE DA REALIZZARSI SIA PRESSO LE SEDI DEI COMUNI
CHE IN FORMAZIONE DISTANZA (Webinar, Meeting online e connessioni remote)
• Seminari e/o incontri formativi
Confronti formativi e di studio su tematiche quali Contabilità, Bilancio, Anticorruzione,
Trasparenza Atti amministrativi, Fondo Salariale Accessorio e la Contrattazione Decentrata,
Fatturazione PA, Stipula Elettronica dei Contratti, SUAP, Perlapa, MEPA, Monitoraggio Opere
Pubbliche e BDAP, miranti ad incentivare il confronto tra i funzionari delle varie
Amministrazioni della Calabria dei diversi uffici con esperti del settore.
Gli argomenti, saranno di volta in volta integrati in caso di novità Legislative di particolare
interesse per l’Ente Locale e si organizzeranno in termini “zonali” in modo da consentire la
massima partecipazione.
Dal 2022 con l’attivazione della Formazione Webinar sarà possibile accedere a tutte le attività
formative realizzate nel corso dell’anno. Sarà possibile richiedere, al termine del Webinar - cosi
come già avviene negli Incontri Formativi-, eventuali quesiti, approfondimenti e pareri su
specifiche richieste poste dai partecipanti.
• Assistenza telefonica: questo servizio offerto consente di ricevere approfondimenti e di
confrontarsi con un nostro esperto su problematiche particolarmente complesse e su tutti
gli aspetti che possano riguardare l’Amministrazione comunale nella sua interezza.
• Realizzazione di studi e sintesi definiti “Speciali” su tematiche di particolare importanza
nell’ambito dei settori: Amministrativo, Tecnico, Urbanistico, Economico Finanziario,
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Sociale, Tributi e Personale.
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE
• Collaborazione informativa con gli Uffici comunali nella redazione di progetti e
proposte concernenti tutte le opportunità messe a bando dai vari enti (Regione,
Ministeri, Commissione UE, Enti nazionali e regionali);
• Servizio “Ti chiamiamo noi” che consente attraverso l’invio di un sms di essere
ricontattati entro qualche ora in modo da evitare eventuali attese e risparmiare tempo.
• Servizio civile: Supporto procedure accreditamento Servizio Civile Universale:
Assistenza e consulenza nelle procedure di accreditamento; Consulenza per la
predisposizione di documentazione da stilare; Incontri in loco o presso Ente Capofila di
esplicitazione delle procedure.
• Supporto alla progettazione Servizio Civile Universale con eventuali incontri in loco per
l’illustrazione delle procedure e documentazione.
• Assistenza e connessione remota per le gare RDO MEPA/CONSIP sul portale MePA;
• Controllo e verifica della Sezione del sito “Amministrazione Trasparente” degli EELL in
base alla per individuare le eventuali criticità;
• Incontri formativi di progettazione: incontri con le Amministrazioni su bandi di
particolare interesse (servizio civile, contributi regionali per la cultura, ecc).
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CITTADINANZA/IMPRESE/ASSOCIAZIONI
• Informativa, in tempo reale, su opportunità di lavoro rivolte anche ai cittadini,
giovani, ecc in modo da consentirne, da parte dell’ente, la divulgazione e offrire la
possibilità di poter partecipare tranquillamente alle diverse opportunità che spesso
vengono difficilmente utilizzate per mancanza di informazione;
• Incontri pubblici con i cittadini organizzati dall’Amministrazione in caso di
particolari opportunità (bandi ecc.) al fine di meglio esplicitarne l’accesso
consegnando loro modelli e schede esplicative;
SERVIZIO QUESITI
Un servizio dedicato (con una semplice richiesta email) per richiedere la nostra Consulenza su
normative, procedure, problematiche, bozze atti amministrativi/regolamenti/ordinanze,
modulistica, bozze determine/delibere, concorsi/stabilizzazioni/ assunzioni, scadenze ecc
Il servizio comprende i seguenti settori: Tributi, LLPP, Contabile e finanziario, Anticorruzione
e Trasparenza, Personale, Amministrativo, Sociale, Culturale ed ambientale
Nuovi Servizi 2022:
Organizzazione di Visite Studio e di informazione presso le Istituzioni Europee per
Amministratori comunali, funzionari, scuole ecc;
Organizzazione di incontri di progettazione per Bandi Europee presso le Istituzioni
Europee;
Attivazione Servizio <<INFOMEDIA PER I COMUNI >>:valorizzazione e promozione
dei Comuni abbonati;
Attivazione Formazione a distanza (WEBINAR, Meeting e Connessioni Remote)
RILEVATO che, sinora l’abbonamento è stato correttamente fornito e che questo ente è
soddisfatto dell’andamento del servizio, in quanto, da solo, non sarebbe nelle condizioni di
acquisire dette informazioni
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RILEVATO che, pertanto appare opportuno procedere a rinnovare l’abbonamento, tenuto conto
che il servizio, di fatto, non è stato mai interrotto;
RILEVATO che, ne corso degli anni, il servizio è stato continuamente implementato con
l’aggiunta di altri servizi senza apportare alcuna modifica al costo, rimasto fermo ad € 1.760.00
IVA inclusa;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 : (Contratti sotto soglia) , nel Testo implementato e
coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , c.d. “ decreto correttivo “ ed in
particolare il comma 2, lettera a) secondo il quale “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatte
salve le procedure Mepa.
VISTO l’art. Art. 183 del D. Lgs 267/00 - Impegno di spesa ( come modificato dall'art. 74 del
d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) ed in particolare il comma 2, lettera
c), che prevede che :
“Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è
costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: … c) per contratti di
somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo
dell'obbligazione sia definita contrattualmente. “
DATO ATTO che l’abbonamento di che trattasi rientra nell’ambito dei contratti di
somministrazione continuativa di cui all’art. 1569 del codice civile e pertanto rientra non
rientra nel divieto di proroga e/o rinnovo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e rientra invece
nella disciplina dell’art. 183 citato, per cui si intenderà rinnovato di anno in anno con
l’approvazione del bilancio di previsione e l’assunzione del relativo impegno contabile fino ad
eventuale disdetta;
RILEVATO come il servizio di che trattasi ha un costo inferiore a 5.000 euro e pertanto, ai
sensi dell’art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), non vi è l’obbligo
di utilizzare il MEPA o altri mercati elettronici;
DATO ATTO che è stato richiesto il CIG all’ANAC che risulta essere il seguente:
Z27356BCE6;

RITENUTO, di conseguenza, provvedere per l’anno in corso;
VISTI gli artt 107 e 109 del D.Lgs n.267;
DETERMINA
1. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1569 del codice civile, l’abbonamento denominato
INFOMEDIA in premessa meglio specificato si è rinnovato anche per l’anno in corso e, in
base all’art. 183 TUEL, per la spesa di che trattasi non è necessario procedere ad assumere
uno specifico impegno di spesa , in quanto trattasi di spesa derivante da contratto e pertanto
automaticamente impegnata con l’approvazione del bilancio, le cui correlate spese sono state
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imputate al competente esercizio finanziario in ossequio al principio contabile applicato alla
competenza finanziaria potenziata (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) ;
2. Dare atto che, pertanto, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 1.760,00 trova
copertura sul cap. 118 del bilancio del corrente esercizio che offre la dovuta disponibilità;
3. Di dare atto che la spesa ricade interamente nell’anno in corso e pertanto in questo senso è il
cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva
perfezionata, per complessivi euro 1.760,00:
Di procedere, in conseguenza di ciò, alla liquidazione della spesa, dando atto che vi è stata la
regolare esecuzione della fornitura ai sensi dell’art. 184, secondo comma del D. Lgs. 267/00,
in relazione alla ricezione di regolare fattura elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. n.
66/2014;
4. Dare atto che anche per gli anni futuri l’abbonamento proseguirà fino a disdetta, trattandosi di
contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all’art. 1569 del codice civile;
5. Dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019),
non vi è l’obbligo di utilizzare il MEPA o altri mercati elettronici, né di utilizzare
comunicazioni telematiche per l’acquisto;
6. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa
al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
7. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Sant'Agata di Esaro, lí 02/03/2022

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 118 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 173 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 02/03/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/03/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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