
 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 29 del 17/02/2022 
 

 

 

OGGETTO: ABBONAMENTO ANNUALE A ENTIONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI - 

AREA RAGIONERIA - PERSONALE. CIG: ZB834225C3 

 
Il Responsabile del Servizio  

 

Premesso che l’area Economico - Finanziaria del Comune usufruisce già del servizio di aggiornamento 

periodico, tramite circolari e notiziari, relativo alla materia Ragioneria, con abbonamento a Entionline, brand 

di Maggioli spa; 

 

Considerato che tale servizio si è dimostrato un valido strumento di supporto normativo e professionale nel 

panorama del continuo evolversi delle norme giuridico/contabili; 

 

Ritenuto di dover procedere con urgenza ad impegnare la spesa per il rinnovo del servizio scaduto a luglio u.s., 

al fine di garantire la continuità del servizio, tramite appunto circolari (notiziari + schede operative) relative 

alla materia Ragioneria e del servizio di accesso al sito www.entionline.it, il quale offre news giornaliere e 

banca dati della materia scelta; 

 

Visto il modulo d’ordine con il quale la ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino 8, Santarcangelo di 

Romagna, c.f. 06188330150, offre il servizio per gli enti locali denominato Entionline, area tematica 

Ragioneria, in formula annuale o triennale; 

Ritenuto di aderire all’abbonamento di durata annuale  ad un costo di € 597,80 + iva;  

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 

- D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 cd. “T.U.E.L. Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

ss.mm.ii.; 

- D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 cd. “Nuovo Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.; 

- l’art. 51, D.L. n. 77 del 31/05/2021 (modifica dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, 

convertito con modifiche dalla L. n. 120 dell’11/09/2020, che sostituisce fino al 31/12/2021 l’art. 36, 

c.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016); 

- l’art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, c. 130, della L. 145/2018, (Legge 

di bilancio per il 2019) il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico 

(MEPA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e l’acquisto di servizi di valore 

pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia; 

-  l’art. 192 del “T.U.E.L.” D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 51, D.L. n. 77 

del 31/05/2021 (modifica dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modifiche dalla 

L. n. 120 dell’11/09/2020, che sostituisce fino al 31/12/2021 l’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016), nonché delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia; 

 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, di affidare alla ditta ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino 8, 

Santarcangelo di Romagna, c.f. 06188330150, il servizio di abbonamento di durata annuale ad Entionline, area 

tematica Ragioneria, per una somma pari € 597,80 + iva per l’ano 2022; 



Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 

- l’esecuzione del contratto ha l’obbiettivo di fornire uno strumento di aggiornamento normativo; 

- l’oggetto del contratto riguarda il servizio in abbonamento ad Entionline, materia Ragioneria, per il 

servizio Economico - Finanziario; 
- la forma contrattuale si identifica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- il prezzo praticato è congruo in quanto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione; 

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs, n. 50/2016; 

 

Dato atto che il pagamento sarà esigibile su presentazione di regolare fattura annuale; 

 

Dato atto che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il 

codice identificativo di gara (Smart CIG) n. ZB834225C3 assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per l’abbonamento a Entionline servizio per gli Enti Locali; 

 

 

Richiamate: 

- la deliberazione consiliare n. 23 del 21/07/2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, 
D.LGS. 267/2000)”e ss.mm.ii; 

- la deliberazione consiliare n. 11  del 24.03.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 

2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 10  del 03/02/2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2021- 

2023” e ss.mm.ii; 

 

Visto l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di 

servizio con rilievo esterno; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 

- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa; 

- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, 

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
- gli artt. 183 e 191, che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa; 

 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2021 con cui sono state conferite al dott. Alfredo Zanara le funzioni 

dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

 

Accertata la propria competenza; 

 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato; 

 

DETERMINA 

 

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2) di provvedere con urgenza a rinnovare l’abbonamento di durata triennale a Entionline, materia 

Ragioneria, della ditta Maggioli spa con sede in Via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna c.f. 

06188330150, per una somma complessiva pari a € 597,80 + Iva 

 

3) di impegnare in favore di Maggioli spa con sede in Via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna 

c.f. 06188330150, per l’anno 2022, la spesa di € 597,80 + iva Esercizio 2021 al Capitolo n. 10120311 

Imp. 134/2021; 

 

4) di dare atto che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) n. ZB864225C3 assegnato dall’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’abbonamento a Entionline servizio per gli Enti Locali; 

 

5) di provvedere al pagamento su presentazione di fattura annuale; 

 

6) di dare atto che la ditta è tenuta alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, come previsto dalla Legge 136/2010; 

 

7) di dare atto che si procederà all’adempimento di quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della l. 

190/2012 e art. 37 d.lgs. n. 33/2013; 

 

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del d.lgs. n. 267/2000; 

 

9) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 

- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo 

quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 
Il Responsabile del Servizio 

       Dr. Alfredo Zanara  

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 

18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo 

sottoindicato, facente parte del bilancio in corso, dotato della necessaria disponibilità: 

 

10120311 Abbonamento Enti online  Cod. Bil.  Imp. 134 

 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 463,60.- 
 

Addì 17/02/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dr. Alfredo Zanara  

 
 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata 

in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e all’Assessore di competenza. 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 


