Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

5 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO DEMANIO,PATRIMONIO E POLITICHE DELLA CASA

DETERMINAZIONE N° 427 del 12/05/2017 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET “UFFICIO PATRIMONIO” :
IMPEGNO
DI
SPESA
CIG
N.
Z441E878AF.

Il Dirigente
Premesso che:
- il servizio Demanio Patrimonio è sprovvisto di abbonamento, a riviste telematiche specializzate
nella materia della gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare; “Patrimonio”;
- grazie a tale abbonamento è possibile, con cognizione di causa, procedere con gli adempimenti
previsti nel rispetto delle scadenze, avvalendosi del supporto fornito con dati, notizie e news in
quanto rese da professionisti e legali specializzati nella materia;
Considerato che:
- tale strumento costituirà un valido supporto all’attività del sevizio in quanto unisce in un solo
prodotto immediatezza, esaustiva e facilità d’uso per una veloce consultazione e che,
quotidianamente sono trasmesse news in tempo reale, relative a tutte le principali novità nel settore;
- le condizioni per l’acquisto dell’abbonamento annuale ridotto proposto dalla Formel s.r.l. ,è di
€.250,00 +Iva al 4% per un totale complessivo di €.260,00;
Ritenuto opportuno procedere all’acquisto dell’abbonamento per un anno, del servizio internet
“Ufficio Demanio e Patrimonio” proposto dalla società Formel S.r.l. con sede a Milano Via
Vitruvio 43, P.IVA 01784630814, in quanto strumento utile, completo ed affidabile, che garantisce
l’aggiornamento quotidiano a supporto del servizio “Demanio Patrimonio”, in presenza di un
quadro normativo in continua evoluzione;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 15/03/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, disponendo l’attribuzione delle
risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità ed autorizzando contestualmente il Responsabile del
Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione
degli obiettivi;
Visti:
- l’art. 107, commi 1 e 2, 163 comma 2 e 183 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

- il Decreto Sindacale n.5 del 02/01/2017 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di direttore
dell’Area 5 Pianificazione del Territorio”;
DETERMINA
1)
di approvare, per quanto indicato in premessa, l’acquisto dell’abbonamento per un anno per
il servizio internet “Ufficio Demanio e Patrimonio”, a favore della società Formel S.r.l. con sede a
Milano Via Vitruvio 43 – P.IVA 01784630814, in quanto strumento utile, completo ed affidabile,
che garantisce l’aggiornamento quotidiano a supporto del servizio Demanio Patrimonio,in presenza
di un quadro normativo in continua evoluzione;
2) di impegnare, la somma complessiva di Euro 260.00, IVA compresa, imputando la spesa al
capitolo 01051.03.0080 “Servizio Patrimonio –“Spese Generali Gestione Patrimonio” Bilancio di
Previsione 2017/2019 esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dare atto:
a. che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
b. che il numero CIG richiesto all’AVCP, è il seguente Z441E878AF;
c. che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 30/06/2017;
4) di liquidare e pagare, senza successiva determinazione, la suddetta spesa ai sensi del vigente
regolamento di contabilità, a prestazione effettuata ed a presentazione di fattura mediante visto di
liquidazione del dirigente responsabile previa verifica dell’adempimento delle relative prestazioni, a
mezzo
di
bonifico
bancario
su
Banca
Intesa
San
Paolo
Spa
IBAN
IT35U0306981890012889120131 intestato a Formel S.r.l.
All.: “A” – offerta
pratica trattata da: geom. Michele Liotta

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
151708

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2017 01051.03.0080

SPESE GENERALI GESTIONE PATRIMONIO

260,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Perego Paola / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

