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AREA: AREA FINANZIARIA
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N° DetSet 00023/2021 del 16/09/2021

Responsabile Area: VINCENZO MAISTO

Istruttore proponente: ITALIA CACCIAPUOTI

OGGETTO: CIG: Z6A3223147. Liquidazione di spesa alla ditta Myo spa- Poggio Torriana

(RN) per abbonamento Formula Piu' Full 8 Aree +5.000 AB.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00292/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/09/2021 al 01/10/2021

L'incaricato della pubblicazione
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n°7064 del 24 luglio 2020 di nomina a Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria

PREMESSO che gli uffici comunali necessitano, per il loro funzionamento e aggiornamento professionale di
abbonamenti a banche dati e a riviste specializzate;

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;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri
di prezzi e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”;

DATO ATTO che si è provveduto all'acquisizione diretta poiché trattasi di importo inferiore ad euro
quarantamila e, pertanto, rientra nei presupposti di cui D.lgs 50/2016 e s.m.i., rispetto al quale è consentito
poter procedere con l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che per addivenire al servizio in oggetto è stata effettuata una indagine di mercato presso le
ditte operanti nel settore al fine di verificare la convenienza sulla base dei costi praticati e che dalle schede
di dettaglio è emerso che il servizio in abbonamento più conveniente per l'esigenza di questo ente, è quella
della MYO s.r.l., distributore del Brand della EDK Editore;

ACCERTATO che la soc. EDK Editore, ha realizzato un sito internet “FORMULA” dedicato agli Enti Locali in cui
propone tutti i contenuti, sempre aggiornati alle ultime disposizioni normative e regolamentari, sviluppati e
studiati dai propri esperti, che rappresenta un supporto utile, se non indispensabile, per le attività quotidiane
dei vari settori dell'Ente;

RICHIAMATA la determina di impegno DSG n. 187/2021 del 16/06/2021 avente ad oggetto ’ Determina a
contrattare per l’acquisizione dell’abbonamento a banca dati “FORMULApiù” modulo FULL 8 AREE +5000 AB.
di MyO s.p.a. mediante affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
MEPA. Assunzione impegno di spesa CIG: Z6A3223147’ per un importo pari ad € 1560,00;

VISTO la fattura n. 2040/210015460 del 18.06.2021 della società MYO, per l'acquisto di n.1 modulo
ONL.FORMULApiù FULL 8 AREE +5.000 AB., per un importo pari ad euro 1560,00 iva compresa del 4%;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

 

 

Di liquidare la fattura n. 2040/210015460 del 18.06.2021 della società MYO srl  con sede legale in Poggio
Torriana (RN) alla via Santarcangiolese n. 6, (P.IVA  03222970406), per l’abbonamento al prodotto FORMULA
PIU', per un importo complessivo di € 1560,00 al cap 11303/09 sul bilancio di previsione 2021;

Di aver preventivamente acquisito, con esito positivo, la certificazione attestante la regolarità contributiva
(Durc);

In adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il pagamento
scaturente dalla presente determinazione è assoggettato alla normativa sopra richiamata, e il CIG assegnato
è il seguente: Z6A3223147;

In adempimento a quanto disposto dall'art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013, il presente affidamento è soggetto alla
dovuta pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Villa di Briano, e la sua pubblicazione sarà
effettuata nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_27723418 Data richiesta 05/06/2021 Scadenza validità 03/10/2021

Denominazione/ragione sociale MYO SPA

Codice fiscale 03222970406

Sede legale VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00023/2021 del 16/09/2021, avente oggetto: CIG:

Z6A3223147. Liquidazione di spesa alla ditta Myo spa- Poggio Torriana (RN) per abbonamento Formula Piu'

Full 8 Aree +5.000 AB.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 1.560,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


