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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 2° - Economico - Finanziario

N°.  1695 Registro Generale
DEL 06/12/2013

N°.  114 Registro del Settore
DEL 06/12/2013

Oggetto :  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  RINNOVO  ABBONAMENTO  AI  SERVIZI
INFORMATIVI  ANCITEL  “ANCI  RISPONDE”,  IN  MODALITA’  INTERNET,  PER
L’ANNO 2014

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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DETERMINA

PREMESSO che, nella normale attività amministrativa, l’ente ha la necessità di accedere a strumenti 
operativi utili alla soluzione di casi concreti, ricercando per ogni argomento le istruzioni per operare con 
sicurezza e immediatezza, con riferimenti normativi ed approfondimenti;

CONSIDERATO che:
– Ancitel S.p.A. è la principale società dell'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - che da 

25 anni supporta gli enti locali nella gestione di tutti i processi di innovazione,  affiancando le PA 
locali  con  un'ampia  rete  di  servizi  e  progetti  ideati  per  rispondere  alle  loro  esigenze  operative 
quotidiane;

– tra i principali servizi web di Ancitel i più conosciuti sono:  Anci Risponde, Giornale dei Comuni, 
Documentazione, Misure dei Comuni, Bilanci dei Comuni, i Servizi per la polizia locale, il Servizio 
integrato produzione atti ed Istatel;

– questo Ente da diversi anni risulta abbonato al servizio  Anci Risponde, rivolto agli operatori degli 
enti locali, che consente: 
• di proporre quesiti di carattere giuridico e tecnico-amministrativo e ricevere in tempi rapidi il 

parere autorevole dell'ANCI ;
• di consultare la banca dati dei quesiti con le relative risposte degli esperti;

RITENUTO opportuno  procedere al rinnovo anche per l'anno 2014 del suddetto abbonamento già in 
essere  e  relativo  al  servizio  informativo  Ancitel  “Anci  risponde”,  in  modalità  internet,  mediante 
l'assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.462,78, IVA compresa, 
dando atto che si procederà al relativo pagamento con successivo atto di liquidazione, previo ricevimento 
di fattura;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.462,78, IVA compresa, a favore della società 
ANCITEL  SPA  VIA  DEI  PREFETTI  N.  46,  ROMA  -  P.IVA  01718201005,  imputando  la  spesa 
sull'intervento 1010803, cap. 370, art. 18, “spese aggiornamento professionale personale dipendente”, del 
bilancio pluriennale 2013/2014 – esercizio 2014, per il rinnovo per l'anno 2014 dell'abbonamento già in 
essere al servizio informativo Ancitel “Anci risponde”, in modalità internet;

2. DI DARE ATTO che si procederà al relativo pagamento con successivo atto di liquidazione, 
previo ricevimento di fattura.
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Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato: euro 1.462,78 (millequattrocentosessantadue/78);

Soggetto Beneficiario: ANCITEL SPA VIA DEI PREFETTI N. 46, ROMA - P.IVA 01718201005;

Causale: SPESA  PER  RINNOVO  ABBONAMENTO  AI  SERVIZI  INFORMATIVI  ANCITEL  “ANCI 
RISPONDE”, IN MODALITA’ INTERNET, PER L’ANNO 2014;

Imputazione contabile: intervento 1.01.08.03, capitolo 370, art. 18 “Aggiornamento professionale personale 
dipendente” – Bilancio pluriennale 2013/2015 - esercizio 2014;

Il Responsabile del Servizio attesta che:
1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2) la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del  
2000, ed è certa;
3) in  adempimento  a  quanto  disposto  dagli  artt..  3  e  6  della  legge  n.  136 del  13/08/2010 e  s.m.i.,  il 
pagamento scaturente dalla presente determinazione sarà assoggettato alla normativa sopra richiamata, ragion 
per cui lo stesso pagamento sarà effettuato su “c/c dedicato”, debitamente comunicato dal soggetto beneficiario,  
e con numero di CIG: Z070CC4926;
4) in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, la spesa 
impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza  
pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;
5) in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. n. 
190/2012,  il  presente affidamento sarà efficace dopo la pubblicazione sul  sito istituzionale  del  Comune  di 
Ugento,  e  si  procederà  alla  sua  pubblicazione  provvisoriamente  nella  sezione   “Attività  –  Pubblicazioni 
obbligatorie”,  nelle  more  della  definizione,  nell'ambito  della  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  della 
sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
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N°.  1695 Registro Generale
DEL 06/12/2013

N° 114 Registro del Servizio
DEL 06/12/2013

Oggetto :  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  RINNOVO  ABBONAMENTO  AI  SERVIZI  INFORMATIVI  ANCITEL  “ANCI
RISPONDE”, IN MODALITA’ INTERNET, PER L’ANNO 2014 

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
370 18 2014 SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

PERSONALE DIPENDENTE
1000001 1462,78

Ugento, lì 06/12/2013
  

 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 09/12/2013 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 10/12/2013 Dott. Giovanni BOCCO
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