
 
COMUNE DI MEZZOCORONA 

 
_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________ 

 

Determina n. 378 del 28.12.2017. 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

Determinazione n. 378 del 28.12.2017 
 
 
OGGETTO: Abbonamento ai servizi di aggiornamento Entionline “Ragioneria, Tributi 

Locali, Area Tecnica e Appalti, Demografico” – fornito da Maggioli spa: periodo 
01.01.2018 – 31.12.2018. 

   CODICE CIG: Z1F2134155. 

IL SEGRETARIO 

♦ Richiamata la determinazione segretarile n. 347 d.d. 27.12.2016 con la quale è stato attivato per 
l’anno 2017 il servizio di aggiornamento in materia di Ragioneria, Tributi Locali, Appalti e Area 
Tecnica consistente nell’invio di circolari tematiche tramite e-mail, nonché nell’accesso ad un 
portale contenente news giornaliere e banche dati tematiche, offerto dalla ditta Soluzione srl di 
Milano; 

♦ Valutata l’opportunità di rinnovare l’abbonamento al servizio anche per l’anno 2018 includendo 
anche l’area dei servizi demografici; 

♦ Preso atto che la ditta Soluzione srl è stata acquisita interamente dalla ditta Maggioli spa, in 
qualità di socio unico, e che i contratti di abbonamento ai servizi di aggiornamento Entionline 
vengono sottoscritti direttamente con il gruppo Maggioli spa; 

♦ Preso atto che il relativo contratto avrà durata annuale e che il costo del servizio ammonta a € 
610,00 + IVA 22% pari ad una spesa complessiva di € 744,20.- ; 

♦ Visto l’art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge 07.08.2012 n. 135, il quale prevede 
con decorrenza dal 01.01.2013, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi sul 
mercato elettronico; 

♦ Preso atto che, con decorrenza dal 01.01.2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
a € 1.000,00.- non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico ai sensi dell’art. 15, comma 13, 
lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall’art. 1, comma 503 della L. 
28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

♦ Considerato inoltre che i servizi di aggiornamento on line su aree tematiche specializzate di 
settore si configurano come prodotti infungibili per completezza di trattazione e specifica 
competenza autorale e che quindi è possibile affidarli mediante le procedure previste dalla L.P. 
23.07.1990; 

♦ Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 ed in particolare l’art. 21, comma 4), il quale consente il ricorso 
alla trattativa privata diretta con la ditta giudicata idonea qualora l’importo contrattuale non 
ecceda € 46.000,00.-; 

♦ Giudicato pertanto opportuno e corretto il ricorso alla trattativa privata e ritenuto opportuno 
attivare l’abbonamento alle condizioni sopra citate; 

♦ Vista la delibera di Giunta n. 3 d.d. 10.01.2001, esecutiva avente ad oggetto “L.R. 23.10.1998 n. 
10, art. 18, comma 99. Individuazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei 
funzionari dotati di posizione direttiva. Criteri indicativi ed elencazione specifica”; 
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Visti: 

♦ il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

♦ lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
 

1. di aderire per l’anno 2018 ai servizi di aggiornamento in materia di Ragioneria, Tributi Locali, 
Area Tecnica e Appalti e Demografici offerto dalla ditta Maggioli spa con sede a Santarcangelo 
di Romagna, C.F. 06188330150, P.I. 02066400405 alle seguenti condizioni: 

- Formula abbonamento: annuale (01.01.2018 – 31.12.2018); 
- costo € 610,00.- più IVA 22% all’anno; 
- ricezione delle circolari sugli indirizzi e-mail indicati nel modulo d’ordine 

2. di impegnare la spesa di cui al punto 1) pari a complessivi € 744,20.- annui IVA compresa al 
bilancio 2018 come segue: 
€ 148,84  cap. 220/04, missione 1, programma 2, macro aggregato 1 3 1 1 1 
€ 148,84  cap. 320/04, missione 1, programma 3, macro aggregato 1 3 1 1 1 
€ 148,84  cap. 420/04, missione 1, programma 4, macro aggregato 1 3 1 1 1 
€ 148,84  cap. 620/04, missione 1, programma 6, macro aggregato 1 3 1 1 1 
€ 148,84  cap. 720/04, missione 1, programma 7, macro aggregato 1 3 1 1 1 

3. di precisare che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale; 
4. di di precisare che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato entro 30 

gg. dal ricevimento di regolare fattura, intestata a: 
• Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 

00177020229; 
• codice univoco fatturazione: UFDD0D; 
• operazione soggetta a  split payment  per € 744,20 

    reverse charge per € __________________ 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 

presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

663 147/2017 --- 148,84 1 2 1 3 1 1 1  220/04 2018  

Z1F2134155 

663 148/2017 --- 148,84 1 3 1 3 1 1 1  320/04 2018  
663 149/2017 --- 148,84 1 4 1 3 1 1 1  420/04 2018  
663 150/2017 --- 148,84 1 6 1 3 1 1 1  620/04 2018  
663 151/2017 --- 148,84 1 7 1 3 1 1 1  720/04 2018  

 
Mezzocorona, 28.12.2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 29.12.2017 al 08.01.2017. 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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