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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Deter�i�a Dirige��ia�e de� Sett�re SETT�RE 
P��I�IA ��CA�E E PR�TE�I��E 
CIVI�E Pr�p�sta �� 995 de� 16#06#2020 
�u�er� Ge�era�e  de�    

 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 il Settore Polizia Locale e Protezione Civile necessita dotarsi di un valido supporto giuridico 

per quanto attiene le attività svolte in ambito di acquisto di beni e servizi necessari a 

garantire la massima funzionalità del Comando di Polizia Locale;   

 una rapida indagine di mercato svolta attraverso i canali internet ha evidenziato il sito 

www.appaltiecontratti.it della Maggioli SpA che fornisce un valido supporto in materia 

di appalti e contratti sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista tecnico-

pratico; 

 il costo dell’abbonamento triennale a tale sito ammonta a €1.793,40 iva inclusa, come si 

può evincere dal sito stesso nella sezione abbonamenti, e a seguito di negoziazione con 

l’agente di zona, si è convenuto l’importo totale di € 1.647,00 iva inclusa; 

 

RITENUTO, pertanto di dover procedere all’acquisto del suddetto servizio di abbonamento triennale al 

sito  www.appaltiecontratti.it della Maggioli SpA, al costo complessivo di € 1.647,00 iva inclusa; 

 

VISTI: 

il d. lgs. 267/00 e s.m.i.; 

il d. lgs. 165/01 s.m.i.; 

il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

la legge n. 208 del 28.12.2015; 

l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

la delibera di C.C. n. 121 del 30.12.2019 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020 – 2022 e i relativi allegati; 

la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-

2022; 

DATO ATTO che l’acquisto in parola è effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a) del d. lgs. 50/2016 

s.m.i.; 

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 502 e 503, della legge di stabilità 2016, n. 208/2015, e 

successive modifiche e integrazioni, non è obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza 

regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00 euro; 

 

VISTO il CIG n. ZB52D57631 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 

e ss.mm. ii. 

 

DETERMINA 



DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del s. lgs. 50/2016 s.m.i., all’acquisto del servizio di 

abbonamento triennale al sito www.appaltiecontratti.it della Maggioli SpA, al costo complessivo di € 1.647,00, 

iva inclusa;  

DI IMPEGNARE, sul Bilancio Pluriennale, in favore della Maggioli SpA, al cap. 2200873, la somma 

complessiva di € 1.647,00, così ripartita: 

Annualità 2020: € 320,25 

Annualità 2021: € 549,00 

Annualità 2022: € 549,00 

Annualità 2023: € 228,75 

TOTALE : € 1.647,00 

 

DI DARE ATTO che la liquidazione delle fatture sarà eseguita secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente mediante atto di liquidazione sottoscritto dal competente dirigente; 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è il 

dott. Savino Filannino, dirigente comunale; 

DI DARE ATTO che: 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del Servizio, 

invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario per 

l’apposizione della sua firma digitale per il visto regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del 

d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del Servizio 

Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la 

sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico;  

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’albo 

pretorio informatico;  

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 

33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Savino Filannino 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SITO WWW.APPALTIECONTRATTI.IT - CIG N. ZB52D57631

SIOPE: 1.03.02.16.9993.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 22008732021

549,00Importo:19/06/2020Data:2021 180/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZB52D57631C.I.G.:

Piccole spese ufficio polizia municipale

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SITO WWW.APPALTIECONTRATTI.IT - CIG N. ZB52D57631

SIOPE: 1.03.02.16.9993.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 22008732020

320,25Importo:19/06/2020Data:2020 1584/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZB52D57631C.I.G.:

Piccole spese ufficio polizia municipale

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SITO WWW.APPALTIECONTRATTI.IT - CIG N. ZB52D57631

SIOPE: 1.03.02.16.9993.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 22008732022

549,00Importo:19/06/2020Data:2022 102/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZB52D57631C.I.G.:

Piccole spese ufficio polizia municipale

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SITO WWW.APPALTIECONTRATTI.IT - CIG N. ZB52D57631

SIOPE: 1.03.02.16.9993.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 22008732020

228,75Importo:19/06/2020Data:2020 1585/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZB52D57631C.I.G.:

Piccole spese ufficio polizia municipale

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 19/06/2020
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Nr. adozione settore: 63 Nr. adozione generale: 830
17/06/2020Data adozione:

22/06/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  17/06/2020                          N°  830 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/06/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/07/2020 

 

 

Barletta, lì 30/06/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


