“RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CANTERNO”
AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE
(Ferentino – Trivigliano – Fumone – Fiuggi -Torre Cajetani)
sede legale c/o Provincia di Frosinone P.zza Gramsci, n. 13
sede Amministrativa località Porciano-Ferentino
FROSINONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SEDUTA DEL 09.05.2019 VERBALE N. 22
Oggetto: quota annuale Gazzetta Amministrativa, per la trasparenza.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 09 del mese di MAGGIO (05) alle ore 18,00 presso la
Sede Amministrativa di questo Ente in località Porciano-Ferentino è presente il Commissario
Straordinario Sig. Nando Sorteni assistito dalla dipendente Dott.ssa Emanuela De Angelis che svolge
le funzioni di segretario verbalizzante.
VISTA la disposizione del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 54451 del 14.07.2017 con
la quale viene nominato un Commissario Straordinario per la gestione temporanea dell’Azienda
Speciale Provinciale, e successive proroghe;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno”;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno
-

Visto il D.lgs n. 267/2000, in particolare gli arti. 107 e 109, comma 2 in materia di competenza
dei responsabili dei servizi;
Gli arti. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l'art. 151, comma 4 in tema di esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
Visto il d.lgs n. 50/2016 con particolare riferimento agli arti. 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37;
Visto l'art. 510 della legge n. 208/2015;
Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il verbale n. 7 dell’8 Febbraio 2018, con il quale l’Azienda Speciale si abbonava alla Gazzetta
Amministrativa per la trasparenza;
Dato atto che nel caso di specie trova applicazione il comma 1 dell'art. 37 del D.lgs n. 50/2016 che
legittima l'acquisizione diretta di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
Dato atto che trattandosi di acquisto per importo inferiore ad euro 1000,00, ai sensi dell'art. 1 comma
450 della legge n. 296/2006 come modificato dall'art. 1 commi 502 e 503 della legge Finanziaria
2016 (legge n. 208/2015), non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) o alle centrali di committenza regionali;
Rilevato infatti che il costo annuo per l'abbonamento è stato stabilito dalla Gazzetta Amministrativa
in euro 100,00 più IVA necessario a coprire le spese di gestione delle utenze specifiche che verranno
attivate a vantaggio dell'ente;
Rilevato quindi ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50 /2016 di poter procedere all'acquisto
mediante affidamento diretto e senza ricorrere al MEPA;

Dato atto che l'abbonamento consente l'attivazione n. 5 abilitazione all'accesso al data base G.A.R.I
e al Contenzioso on line necessario per l'aggiornamento giuridico, l'invio delle informative specifiche,
oltre agli approfondimenti e strumenti operativi utili quali per esempio la pareristica;
Dato atto che in conformità alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
aver acquisito il codice GIC n. Z4F28393BB;
Ritenuto di procedere ad approvare il rinnovo di cui sopra e, per l'effetto di impegnare la spesa di
importo comprensivo di IVA pari ad euro 122,00 favore della Fondazione Gazzetta amministrativa
della Repubblica Italiana con sede in Roma Via G. Nicotera n. 29 (00195);
VISTO che per la legge sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni questo Ente gratuitamente
usufruiva della pagina http://ww2.gazzettaamministrativa.it;
CONSIDERATO che da Gennaio 2018 tutti gli Enti per utilizzare i servizi di trasparenza sulla pagina
http://ww2.gazzettaamministrativa.it, devono aderire, sostenere o abbonarsi la fondazione G.A.R.I.;
RITENUTO di dover provvedere al rinnovo dell’abbonamento per poter continuare ad usufruire dei
servizi di trasparenza sulla pagina http://ww2.gazzettaamministrativa.it;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, in merito alla proposta della presente
deliberazione:
- la dott.ssa Emanuela De Angelis ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;
- la dott.ssa Emilia Buraglia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed
alla attestazione sulla copertura finanziaria della spesa;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DELIBERA
Per le motivazioni addotte in narrativa:
1. di impegnare la spesa di e € 122,00 compresa IVA a favore della Fondazione Gazzetta
Amministrativa della Repubblica Italiana con sede in Roma Via G. Nicotera n. 29 (00195)
per l'approvvigionamento del servizio di abbonamento annuale;
2. di dare atto che l'abbonamento avrà durata annuale con decorrenza dal giorno di attivazione
del servizio;
3. di provvedere alla liquidazione del citato importo previa presentazione di regolare
documentazione contabile;
4. di notiziare della presente il fornitore;
5. la spesa trova copertura nel capitolo 108 di competenza dell'esercizio finanziario del corrente
anno 2019;
6. di incaricare la Responsabile Finanziaria di questo Ente di predisporre i conseguenti
adempimenti di contabilizzazione e pagamento delle spese sopra indicate, da effettuarsi
mediante bonifico bancario;
7. copia della presente deliberazione commissariale è trasmessa alla Provincia di Frosinone, in
attuazione della disposizione Presidenziale Provincia di Frosinone prot. 108692 del
29.07.2008;
8. La presente deliberazione assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, attraverso l’albo pretorio informatico dell’Azienda ai sensi dell’art. 32
comma 5 della Legge 18/06/2009 n. 69, come modificato dall’art. 2 D.L. 30/12/2009 n. 194,
convertito con modificazione dalla Legge 26/02/2010, n. 25.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO
f.to Nando Sorteni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

F.TO IL SEGRETARIO
Dott.ssa Emanuela De Angelis
Ferentino, lì 10.05.2019

