Determinazione Dirigenziale
N. 1911 del 24/10/2019
Classifica: 005.10.05

Anno 2019

(7097250)

Oggetto

AVVOCATURA: ABBONAMENTO STANDARD SINGOLO PER
L'ANNO 2019/2020 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO
PUBBLICO LEXITALIA.IT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
GIURICONSULT S.R.L. CODICE CIG ZAA2A548DA.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA
547
54
MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE - AMBITO
AVVOCATURA
BRUSIL01

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

5690

IMPORTO

.

€ 468,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
- la rivista internet di diritto pubblico LexItalia.it costituisce per l’Ufficio Avvocatura un valido
strumento di conoscenza e di rapido aggiornamento professionale, utile in particolare nella redazione di
atti e pareri;
- il precedente abbonamento alla suddetta rivista scadrà in data 30/10/2019, come comunicato da
LexItalia.it – Gestione Abbonamenti con mail del 17/10/2019, e che pertanto si rende necessario
procedere al relativo rinnovo per l’anno 2019/2020;
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- l’importo da corrispondere per il rinnovo dell’abbonamento standard singolo per l’annualità
2019/2020 è pari ad € 450,00 oltre Iva al 4%, per un totale di € 468,00, e che pertanto occorre
procedere ad impegnare tale somma sul Bilancio di Previsione 2019-2021 al fine di dar corso al rinnovo;
- per l’oggetto della presente determina di impegno è stato acquisito il codice CIG ZAA2A548DA;
Ritenuto quindi di dover impegnare per il rinnovo dell’abbonamento standard singolo alla rivista
internet di diritto pubblico Lexitalia.it per l’anno 2019/2020 in favore di Giuriconsult S.r.l., (Via
Principe di Paternò 74/A - Palermo, P.I./C.F. 05247730822) l’importo complessivo di € 468,00 sul cap.
5690 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019;
Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui “ al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
Precisato che ai sensi dell’art. 183, comma 1, TUEL, la data di scadenza della prestazione è il giorno
31/12/2019;
Visti:



il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;



il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;



l’atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la
nuova macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze, successivamente
aggiornata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018, che assegna al
Segretario Generale la responsabilità anche dell'Ufficio Avvocatura;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 27/09/2019 con il quale è stato nominato il
Dott. Pasquale Monea quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale della Città
Metropolitana di Firenze;



il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n.
127 del 19/12/2018;



gli artt. 107 “ Funzioni e responsabilità della Dirigenza” e 183 “ Impegno di Spesa” del Dlgs
n. 267/00;



gli artt. 25 “ Sottoscrizione e trasmissione degli atti di impegno” e 26 “ Procedure per
l’impegno delle spese da parte dei Dirigenti” del Regolamento di contabilità e ravvisata la
propria competenza in merito;



il D.lgs 33/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” art. 37 “ Obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
DETERMINA

1)
di impegnare per il rinnovo dell’abbonamento standard singolo anno 2019/2020 alla rivista
internet di diritto pubblico LexItalia.it la complessiva somma di € 468,00 a favore di Giuriconsult S.r.l
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Via Principe di Paternò 74/A - Palermo, P.I./C.F. 05247730822 a valere sul Capitolo 5690, del Bilancio
di Previsione 2019-2021;
2)
di stabilire che il presente impegno di spesa avrà esigibilità nel 2019;
3)
di provvedere alla pubblicazione del presente affidamento sul sito internet dell’Ente, Sezione
“Amministrazione Trasparente ” Sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come previsto dall’art. 37
del D.lgs. 33/13 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1 Legge 190/12 Legge
Anticorruzione;
4)
di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, e all’Ufficio Atti per la pubblicazione.

Firenze

24/10/2019
MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE AMBITO AVVOCATURA

“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 e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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