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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 51/GA  DEL 12.06.2018 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 

 

 Premesso: 

 

- che l’art. 7, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di 

implementare specifici percorsi di formazione per il proprio personale dipendente;  

 

- che il Comune assolve i propri obblighi formativi nei confronti dei dipendenti favorendo, tra l’altro, 

percorsi di autoformazione da parte degli stessi, mediante l’acquisto/abbonamento di libri, riviste, 

giornali ed altri strumenti operativi ritenuti idonei allo scopo; 

 

- che l’immanente complessità ed evoluzione dell’assetto normativo e regolamentare di tutte le materie 

afferenti i servizi ed i compiti del Comune richiede una costante attività di aggiornamento, anche in 

funzione delle precipue attività di direzione complessiva, di coordinamento, di assistenza proprie del 

ruolo dello scrivente e previste nell’ambito degli obiettivi personali assegnati; 
 

- che, pertanto, è risultato necessario acquisire un idoneo strumento di aggiornamento e di 

supporto alle suddette attività a seguito delle modifiche correttive ed integrative introdotte dal 

D.Lgs. 56/2017 al codice degli appalti pubblici approvato con il D.lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 

- che con determinazione propria a contrattare n. 40/GA dell’11/05/2018 si è provveduto 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n.50 ad affidare all’operatore economico Maggioli Editore S.p.A. – Santarcangelo di Romagna 

(RN) 02066400405, la fornitura del volume “I Contratti degli Enti Locali” per un costo pari ad 

Euro 152,20 – CIG: ZE8238A2F5; 

 

• che con la stessa determinazione è stato assunto sul capitolo 103011105010/0, l’impegno di 

spesa n. 1435/2018 per far fronte alla fornitura del volume di cui sopra; 

 



• che la Ditta Maggioli Editore S.p.A di Santarcangelo di Romagna (RN) ha inviato regolare 

fattura per la fornitura di cui trattasi che risulta essere la fattura n. 0005956846 del 31/05/2018, 

prot. n. 3421 del 07/06/2018 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

Visti: 

 

• L’articolo 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267; 

 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

• La distinta di liquidazione n. 1629/2018 del 12/06/2018 dell’importo complessivo di Euro 

152,20; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

richiamate, alla Ditta Maggioli Editore S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA 

02066400405, (Cod. Benef.26255) la Fattura n. 0005956846 del 31/05/2018, prot. n. 3421 

del 07/06/2018 di Euro 152,20, relativa all’acquisto del volume “I Contratti degli Enti 

Locali”, così come risulta dalla distinta di liquidazione n. 1629 del 12/06/2018 – CIG: 

ZE8238A2F5; 
 

2) Di dare atto, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

3) Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

 

Inoltre dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

• Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 

stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 

• Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non 

era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 

procedura di acquisto e che trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato 

dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017, si è provveduto mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara; 

 

• Di dare attuazione ai disposti di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n° 33 del 14/03/2013 in 

merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.  

 

 

 

       f.to IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
                 (Dott. Gianfranco Cotugno) 


