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UNIONE DEI COMUNI
“COLLINE E RIVE DEL CERVO”

Provincia di Biella
Via Roma 16 – 13852 CERRETO CASTELLO (BI)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 18

OGGETTO:
abbonamento alla piattaforma informatica "Formula"

CIG

577601565C
L’anno duemilaquattordici del mese di maggio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con provvedimento n.07 del 01/04/2014 del Presidente dell’Unione dei Comuni “Colline e
Rive del Cervo “ veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della
Giunta dell’Unione . n. 6 in data 19/03/2014 , esecutiva ai sensi di Legge;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del
27/03/2014, esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014/2016, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 17 del 15/04/2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed
il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.
6 del 15/04/2014;

PARERE DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE COLLINE E RIVE DEL CERVO
Il sottoscritto, Segretario dell’Unione in seguito alla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 18/2014 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.............................................................

Considerato che, i continui cambiamenti e modifiche delle disposizioni normative e regolamentari in
materia di finanza e di funzionamento degli enti locali territoriali, rende sempre più difficile l’operato dei
responsabilidei servizi comunali, se non supportati da adeguati strumenti informatici che, oltre a fornire
una guidanormativa e regolamentare in continuo aggiornamento, offrano, altresì, idoneo supporto pratico
per gliadempimenti e per la corretta ed aggiornata gestione dei servizi di propria competenza e
responsabilità, nelrispetto delle norme e dei controlli amministrativo/finanziari vigenti;
Premesso che, questo Ente si avvale della collaborazione e supporto di EDK Editore srl con sede in
Torriana RN che, ha creato un portale informatico dedicato agli Enti Locali chiamato “FORMULA” il quale
fornisce tutti i contenuti informatici e pratici, sempre aggiornati alle ultime disposizioni normative e
regolamentari, quale, modulistica, normativa, approfondimenti e scadenze in un’unica completa soluzione,
per tutti gli uffici e servizi comunali;
Constatata la validità e l’utilità, offerta da tale piattaforma informatica “FORMULA  Il portale degli Enti
Locali”fornito da EDK Editore srl con sede in Torriana RN, supporto indispensabile per il corretto
funzionamentodegli Uffici, quale strumento di lavoro per la soluzione delle problematiche giornaliere e per
l’assolvimento ditutti gli adempimenti tecnico/amministrativi/finanziari comunali;
Dato atto che, la spesa nascente per l’abbonamento annuale alla piattaforma informatica, completa per
tuttii servizi comunali, “FORMULA  Il portale degli Enti Locali” ammonta a complessivi € 1.200,00 + IVA;
Considerato:
che, l’art. 125 del D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. stabilisce che l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori si possono eseguire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario;
che, l’Amministrazione Comunale, stante la modicità della spesa intende procedere all’acquisizione dei
beni e servizi in economia mediante affidamento diretto;
Visto l’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
L.vo 18.08.200 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce che prima della stipulazione dei contratti deve essere

adottata apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) Il fine che con il contratto s' intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che con la presente determinazione s'intende perseguire:
a) L’Abbonamento annuale, in forma associata, alla piattaforma informatica “FORMULA  Il portale degli
Enti Locali” fornito da EDK Editore srl con sede in Torriana RN, ad uso degli uffici comunali del
comune di Cerreto Castello;
b) Il contratto è sostituito nella sua forma dalla presente determinazione;
c) L’affidamento della fornitura avviene con affidamento diretto stante l’urgenza e la modicità della
spesa;
Atteso che si rende necessario procedere al relativo impegno di spesa;
Dato atto che, è stata effettuata la verifica sul sito CONSIP e rilevato che per la fornitura di che trattasi non
risulta attiva nessuna convenzione o altro accordo quadro;
Dato atto, altresì, che tale spesa è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti per come disciplinato dalla legge
13 agosto 2010, n. 136;
Vista la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;

DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di affidare alla Ditta EDK Editore srl con sede in Torriana RN la fornitura dell’abbonamento annuale alla
piattaforma informatica,completa per tutti i servizi comunali, “FORMULA  Il portale degli Enti Locali” ;
3. di assumere impegno di spesa, di € 1.464,00 tutto compreso, a favore di EDK Editore srl con sede in
Torriana RN per l’abbonamento annuale alla piattaforma informatica, completa per tutti i servizi
comunali, “FORMULA  Il portale degli Enti Locali” ;
4. di imputare la spesa di € 1.464,00 sul bilancio 2014 sull’intervento 1010203 capitolo 140 2 articolo 1;

operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di comunicare alla ditta fornitrice l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa;
6.di liquidare con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio la regolare fattura relativa alla
fornitura e prestazioni oggetto della presente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PIOVAN Dott. Monica)
.............................................................
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1.464,00

FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del
presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PIOVAN Dott. Monica)
.............................................................
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Cerreto Castello, lì 24-mag-2014

Il Segretario dell’Unione dei Comuni Colline e
Rive del Cervo
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

