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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 14 del 04/03/2020 
Determinazione nr. 183 del 11/03/2020 

Servizio Biblioteca e Cultura  
 

OGGETTO: integrazione impegno di spesa di cui alla determinazione n. 871 del 18/12/2019  avente 
per oggetto: Impegno di spesa in favore della ditta Celdes per il rinnovo annuale degli abbonamenti 
per la biblioteca comunale - anno 2020 tramite contratto messo a disposizione dalla CUC 
regionale 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i. 

RICHIAMATA la determinazione n. 871 del 20/12/2017 avente ad oggetto “Impegno di 
spesa in favore della ditta Celdes per il rinnovo annuale degli abbonamenti per la biblioteca 
comunale - anno 2020 tramite contratto messo a disposizione dalla CUC regionale”, con la  quale  - 
aderendo alla Convenzione stipulata il 4/12/2019 (prot. N. 91/PADES) con decorrenza dal 
9/12/2019 tra la Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale  e la Celdes srl  con sede legale a 
Roma, Corso Trieste 44 (codice fiscale e Partita Iva 02938930589/01137991004), relativa 
all’affidamento della fornitura e gestione di abbonamenti a periodici (italiani e stranieri), compresi i 
servizi accessori e connessi a tali forniture, per le Amministrazioni di cui agli articoli 43, comma 1, 
e 55 della LR 26/2014 – Lotto 1, è stato disposto di sottoscrivere tramite detto contratto il servizio 
di abbonamento alle riviste e periodici di seguito indicati per l’anno 2020:  

AD, AIB STUDI E BOLLETTINO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NA BIBLIOTECHE 
ALTROCONSUMO, AQUILEIA NOSTRA, ARCHEO, ART ATTACK, ART e DOSSIER, BIBLIOTECHE 
OGGI, CE FASTU?, e SOT LA NAPE CIAK, COSE DI CASA, DADA, L’ESPRESSO, FOCUS, FOCUS 
JUNIOR, IN VIAGGIO, L’INDICE DEI LIBRI DEL MESE, IN TERNAZIONALE, LIMES, MEMORIE 
STORICHE FOROGIULIESI, MERIDIANI, LA NUOVA ECOLOGIA , PANORAMA, PANDA CLUB, PC 
PROFESSIONALE, PSICOLOGIA CONTEMPORANEA, RIZA PSICO SOMATICA, RIZA SCIENZE, SALE 
& PEPE, LE SCIENZE, SOT LA NAPE, STROLIC, TIME e TO POLINO;  

RITENUTO opportuno, vista la costante richiesta da parte degli utenti di riviste riguardanti i 
viaggi e l’avventura, di sottoscrivere l’abbonamento alla rivista Erodoto108. Trimestrale di viaggi, 
luoghi, persone, della casa editrice Bottega Errante, casa editrice friulana con la quale il Comune 
collabora in ambito culturale per presentazioni di libri o per l’organizzazione di eventi; 
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CONSIDERATO che si tratta di una pubblicazione “innovativa” che si distingue dalle 
consuete riviste di viaggi in quanto non pubblica semplici diari di viaggio e non recensisce le 
bellezze dei paesi, ma raccoglie alcune delle penne migliori in circolazione, alcuni dei fotografi più 
talentuosi e dei viaggiatori più acuti;  

VISTO che con comunicazione giunta all’Ufficio protocollo del comune il 2 marzo 2020, 
prot. n. 5849, la ditta Celdes ha proposto per la sottoscrizione all’abbonamento annuale della 
suddetta rivista l’importo annuo di euro 35,45; 

RITENUTO, pertanto, di INTEGRARE di euro 35,45 l’impegno n. 1596/2019 assunto sul 
bilancio 2020 al medesimo capitolo con la determinazione n. 871 del 18/12/2019 avente ad oggetto 
“Impegno di spesa per il rinnovo annuale degli abbonamenti per la biblioteca comunale. Anno 
2018” per il ricevimento di questa nuova rivista che per la prima volta viene pubblicata su supporto 
cartaceo;  

RITENUTO di provvedere in merito; 

DATO ATTO   che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato 
introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per 
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici 
tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non 
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, 
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze. 

DATO ATTO che alla spesa in questione non si applica il meccanismo succitato dello 
SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE;  

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 
del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 66 del 28.12.2016. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 
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VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1) di PROVVEDERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, a INTEGRARE - per la sottoscrizione dell’abbonamento alla rivista cartacea 
trimestrale Erodoto108. Trimestrale di viaggi, luoghi, persone -  di euro 35,45 l’impegno n.1596/2019, 
assunto al capitolo 105255000  finanziata con “fondi propri anno corrente”; 

2) di PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa relativa alla sottoscrizione del nuovo abbonamento alla 
rivista Erodoto108. Trimestrale di viaggi, luoghi, persone per l’ importo e le modalità indicate nella 
seguente tabella: 

nr. riga Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. 

1 35,45 05021.03 .105255000 -  Acquisto quotidiani per la biblioteca e riviste 2020 
  totale 35,45 

 

Soggetto / Sede legale: Celdes SRL- Corso Trieste, 44- Roma 
Codice fisc. /P.I.: 02938930589/01137991004 
CIG: Z292B3627C  

 

3) di DARE ATTO, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 
118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta spesa è 
interamente imputata all’esercizio finanziario 2020 in quanto la relativa obbligazione giuridica è 
interamente esigibile entro l’anno; 

4) di APPROVARE, per i motivi descritti nelle premesse del presente atto, la VARIAZIONE del 
crono programma già approvato con determinazione n.871/2019 (1.913,48) che viene integrato a 
seguito del nuovo impegno di euro 35,45 come segue:  

SPESA - CAP.: 105255000 
IMPEGNO NR. 1596 /2019 

Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 1.913,48 2020 1.913,48 

 2020 35,45 2020 35,45 

TOTALE: 1.948,93 TOTALE: 1.948,93 

 

5) di ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 
(procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina; 

6) di PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente; 

7) di ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica; 
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8) di DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 

9) di ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

10) di ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

11) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

12) di DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico 
- operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è 
stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

13) di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

oooOooo 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 11/03/2020 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Giuseppe Manto 
 


