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Determinazione n.97 del 18/04/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 97 del 18/04/2019

OGGETTO:  ABBONAMENTO AL PORTALE "SMART 24 PA"- ED. ILSOLE 24 ORE -  
PER L'ANNO 2019". IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0D27EB279 (RIF. P. N.  2/19).         
    

IL SEGRETARIO GENERALE

2° SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

DECISIONE
 

1. Acquista, per l'anno 2019, l'abbonamento al portale "SMART 24 PA" 
(www.smart24pa.com), per una spesa di € 1.600,00 olre IVA al 4%, (per un totale di € 
1.664,00), che comprende:

• il quotidiano digitale "Il sole 24 ore";
• altre riviste digitali riguadanti temi della pubblica amministrazione  ("Quotidiano degli 

EE.LL. E della P.A.","Edilizia e rerritorio", "Guida al diritto", "La settimana fiscale");
• approfondimenti e aggiornamenti sui temi riguardanti gli Enti Locali, come commercio e 

attività produttive, lavoro pubblico,  tributi locali, appalti, contabilità, ambiente e 
rifiuti,welfare e anagrafe, edilizia e urbanistica, ambiente e rifiuti, gestione amministrativa 
ecc.;

• approfondimenti,aggiornamenti,  modulistica e scadenziario relativamente alle procedure 
amministrative;

• rassegne di giurisprudenza;
• risposte a quesiti;
• banche dati riguardanti le varie normative attinenti all'attività della Pubblica 

Amministrazione (leggi, decreti legislativi ecc.);

http://www.smart24pa.com/
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• possibità di consultazione mediante vari filtri, ad es. per tipologia di provvedimento o per 
materia.

Tutto il pacchetto è collocato in rete all'interno dell'Ente ed è consultabile mediante un massimo di 
3 ingressi simultanei ad eccezione del quotidiano "Il sole 24 ore", che prevede un ingresso alla 
volta.

2. Affida la fornitura del suddetto abbonamento alla ditta Il sole 24 ore S.p.a., con sede legale 
in Via Monte Rosa 91, Milano, nella sua qualità di casa editrice dello stesso.

3. Per la fornitura del suddetto abbonamento:

- riduce di € 209 l'impegno n. 237/19 del  capitolo 10111200135 – liv. V: 1030101001 (CIG: 
Z3C25FBD44) in quanto tale spesa, essendo stata prevista per l'acquisto dell'abbonamento singolo 
al quotidiano digitale "Il sole 24 ore", non è più necessaria, dato che il suddetto quotidiano è 
compreso nel portale  di cui trattasi;

- impegna la somma complessiva di €  1.664,00, con imputazione  ai capitoli descritti nel prospetto 
impegni del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario (CIG:Z0D27EB279).

MOTIVAZIONE

Fino all'anno 2018 l'Unione Valdera acquisiva per tutti i comuni dell'Unione l'abbonamento  al 
portale della banca dati legislativa  "Leggi d'Italia", casa ed, Wolters e Kluwer.
Si da atto che l'Unione Valdera ha ritenuto di non rinnovare per l'anno 2019 il suddetto 
abbonamento.
Gli uffici dell'Ente ritengono assolutamente necessario dotarsi di una banca dati legislativa  che 
oramai è un indispensabile supporto nell'espletamento degli adempimenti assegnati, sia per gli 
aggiornamenti legislativi, ormai sempre in continua evoluzione, sia per la modulistica a norma di 
legge, sia infine per il rispetto delle scadenze amministrative ecc.;
Gli uffici competenti  hanno espletato una indagine di  mercato e  confrontato varie offerte di 
diverse case editrici per individuare una banca dati legislativa. Valutando il rapporto tra servizio 
offerto e costo, rispetto ad altre offerte similari nel panorama dell'editoria, l'offerta della ditta "Il 
sole 24 ore spa" risulta congrua e conveniente anche in ragione del fatto che, oltre ad offrire la 
banca dati legislativa ad un minor prezzo rispetto alle altre ditte, mette a disposizione  anche  riviste 
digitali e approfondimenti tematici.

Il portale in argomento comprende anche il quotidiano "Il sole 24 ore", al quale questo Ente è 
sempre stato abbonato, per cui si può registrare anche un  risparmio  relativo a questo abbonamento.

Data la  natura editorale del servizio, caratterizzata da elementi del tutto peculiari, si configura una 
infungibilità tecnica e con il presente affidamento  viene  ottemperato   il principio di rotazione.

Si dà atto che sono stati effettuati i controlli previsti dalla legge nei confronti della ditta "Il sole 24 
ore spa".
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La presente fornitura viene acquistata al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ai sensi  dell'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di 
bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450, della L. n. 296 del 27/12/206, alzando  da € 
1.000,00 a € 5.000,00 la soglia entro la quale  non vi è l'obbligo del ricorso al MePa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture"  e ss.mm.ed ii..

• Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e  ss.mm.ed ii..
• D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 89 del 23/06/2014 "misure urgenti per 

la competitività" -in particolare art. 8 "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica 
per beni e servizi".

• Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture e i relativi contratti approvato con D.C.C.  53 del 28.11.2017.

• Decreto sindacale n. 29 del 3/10/2018 “Attribuzione incarico di direzione del 4° Settore alla 
d.ssa Venturi Marzia”.

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021.

• Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal 
Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. n. 28 
del 31/07/2018.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO
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ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 ASSESSORE PERSONALE, BILANCIO, POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA, PATRIMONIO, ENTI DERIVATI

2 3° SETTORE FINANZIARIO
3 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste 10111200135 LIV.5- 
1030101001

IL SOLE 24 ORE SPA 1.409,00

2019 Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste 10103200135 LIV. 5 - 
1030101001

IL SOLE 24 ORE SPA 255,00
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ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento Dott.ssa Germana Bonsignori
Tel. 0587 299239
Indirizzo e-mail g.bonsignori@comune.pontedera.pi.it

IL SEGRETARIO GENERALE 
4° SETTORE SERVIZI DI STAFF
Venturi Marzia / ArubaPEC S.p.A.

   


