DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3076 DEL 23/11/2017

AVVOCATURA COMUNALE
SERVIZIO LEGALE

OGGETTO:

IMPORTO SPESA 300,00 IVA ESCLUSA ABBONAMENTO ANNUALE AL
PORTALE IL GIUSLAVORISTA + BANCA DATI LAVORO - CIG: ZA820C76A1 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A..

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
01/12/2017 al 16/12/2017.

Avvocatura Comunale
Servizio Legale
OGGETTO:
IMPORTO
SPESA
300,00
IVA
ESCLUSA
ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE IL GIUSLAVORISTA +
BANCA DATI LAVORO CIG: ZA820C76A1 AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA DITTA DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A..
Proposta n. 3405

IL DIRIGENTE
PREMESSO che è intenzione del Comune di Sanremo acquistare uno strumento di lavoro
dedicato alla tematica del lavoro;
VISTO il preventivo di spesa, acquisito agli atti con n. prot. 81952 del 10.11.2017, con il quale la
ditta Giuffrè Editore s.p.a di Milano, per il tramite del proprio agente di zona Mauro Valcalda,
comunica il preventivo per l’abbonamento annuale al Portale “IL GIUSLAVORISTA” + Banca
dati Lavoro al costo complessivo di € 300,00 oltre IVA 22%;
CONSIDEATO che il Giuslavorista.it è il nuovo portale tematico Giuffrè realizzato per gli
avvocati e i magistrati specializzati in diritto del lavoro. Un innovativo ambiente online
d'informazione e approfondimento pensato per fornire risposte chiare e soluzioni concrete anche
ai giuristi d'impresa, docenti universitari e dirigenti delle risorse umane. Per un accesso immediato
agli argomenti di proprio interesse, il sito offre un aggiornamento quotidiano e autorevole attraverso
una navigazione semplice e intuitiva che si sviluppa nelle seguenti rubriche:
•
•
•
•
•

News: notizie quotidiane redazionali sulle più recenti novità di attualità normativa,
giurisprudenziale e di prassi in grado di offrire un veloce aggiornamento;
Giurisprudenza commentata: commenti e note alle sentenze di legittimità e di merito più
innovative e interessanti in materia;
Casi e sentenze di merito: la rassegna delle decisioni e delle massime dei Fori italiani per
essere sempre un passo avanti sulle tendenze della giurisprudenza locale;
Focus: approfondimenti autorevoli firmati dai migliori esperti di settore per un
inquadramento esaustivo su argomenti di ampio interesse;
Quesiti operativi: risposte concrete, pareri chiari e autorevoli alle domande scaturite
dall’applicazione della norma giuridica e dalla pratica quotidiana;

e nei seguenti strumenti:
•

Schede CCNL: delle efficaci sintesi di semplice consultazione, in grado di individuare e
riassumere in maniera immediata i principali aspetti dei ccnl a confronto con il passato e
aggiornati rispetto all’evoluzione della contrattazione sindacale;

•
•

Banca dati tematica, prevista da questa formula di abbonamento: consultazione tra una
selezione completa ed accurata di tutti i contenuti (normativi, giurisprudenziali e di prassi)
indispensabile per garantire una ricerca efficace e un'analisi completa;
La Bussola:: più di 200 voci, raccolte in un sistema di navigazione semplice e intuitivo,
ottimizzato da un motore di ricerca intelligente in grado di riconoscere parole, sinonimi e
argomenti correlati. Per ogni singola tematica d’interesse la Bussola fornisce una scheda
d’autore che inquadra l'argomento in modo esaustivo dalla sua definizione concettuale al
quadro normativo, dalla prassi operativa ai risvolti giurisprudenziali, ricollegando tutti i
contenuti correlati presenti nel portale.

DATO ATTO che attualmente sul sito Internet www.acquistiinretepa.it non risultano disponibili
servizi editoriali e di informazione così specifici e completi;
RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere all’acquisto del sopracitato abbonamento
annuale quale valido e completo supporto di ricerca e di aggiornamento giuridico,
provvedendo nel contempo al finanziamento della relativa spesa;
DATO ATTO che:
- è stato acquisito, con prot. int. n. 144886 del 15.11.2017, il nulla osta del dirigente
del Settore Servizi Finanziari, dott.ssa Barillà, a finanziare la spesa sul capitolo
44010/2017 “Spesa economato per funzionamento uffici” conservato agli atti
d’ufficio;
- è stato acquisito il codice CIG: ZA820C76A1;
- è stato acquisito il ceritificato di regolarità DURC, prot. INAIL_9143115, con validità
fino al 12.02.2018;
- si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione
trasparente";
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della l. n.
241/1990 e ss.mm.ii., è l’avv. Danilo Sfamurri, Dirigente del Settore Avvocatura che
attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del
d.lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO altresì che in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L.
102/2009 e ss.mm.ii. il dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con
gli stanziamenti di bilancio;
VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva.
VISTE:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.03.2017, esecutiva, di riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2016;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 Aprile 2017, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione e del DUP 2017-2018-2019;
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•

deliberazione n. 94 del 24.05.2017, ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
TRIENNIO
2017-2019.
APPROVAZIONE
ELABORATO
FINANZIARIO.
APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE"

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.5.2017 di approvazione del
Rendiconto della Gestione 2016;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.6.2017, di variazione del bilancio di
previsione e aggiornamento del Piano triennale OOPP 2017-2019;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20.6.2017, “VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.7.2017, "Verifica generale degli
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli
equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art.
175 c.8 del Tuel";

•

la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 25/8/2017, ad oggetto: "Variazione al
Piano Esecutivo di gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019".

VISTI:
•
•
•

- gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e, s.m.;
- l’art. 8 D. Lgs. N. 66/2014;
- gli artt. 81 e 85 dello Statuto comunale;
DETERMINA
1) di acquistare l’abbonamento annuale al Portale “IL GIUSLAVORISTA” + Banca Dati
Lavoro mediante affidamento diretto alla Ditta Giuffrè Editore S.p.a. alle condizioni di cui
all’offerta prot. 81952 del 10.11.2017;
2) di finanziare la spesa complessiva di € 300,00 oltre IVA 22% e così per complessivi €
366,00 mediante creazione di sub impegno all’impegno n. 455/0 imputandola alla Miss. 1
Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 103 cod. capitolo 44010 “Spesa economato per
funzionamento uffici” annualità 2017;
3) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta
la regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n.
267/2000;
4) di dare atto che in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e s.m.i.
il dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di
bilancio;
5) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3,
comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le
transazioni finanziarie relative al presente rinnovo dovranno riportare il seguente codice
CIG: ZA820C76A1;
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6) di dare atto che alla liquidazione si provvederà con determinazione di liquidazione a
seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA
Avv. Danilo Sfamurri
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SFAMURRI DANILO;1;16808384561842923849093982066164766698

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Avvocatura Comunale nr.3076 del 23/11/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 455/0

Data:

13/01/2017

Importo:

3.433,87

Subimpegno di spesa:

2017 455/4

Data:

22/11/2017

Importo:

366,00

€300,00 IVA ESCLUSA ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE IL GIUSLAVORISTA + BANCA DATI LAVORO - CIG:
ZA820C76A1 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

ZA820C76A1

1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA

Beneficiario:

Bilancio
2017

Anno:
Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:

11 - Altri servizi generali
1 - Spese correnti

Titolo:

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Importo impegno:

3.433,87

Capitolo:

44010

Subimpegni già assunti:

1.323,00

Oggetto:

SPESA ECONOMATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Subimpegno nr. 455/4:

366,00

Disponibilità residua:

1.744,87

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

SANREMO li, 23/11/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

