
SETTORE AFFARI GENERALI 
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 88 del 07/02/2022 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO 
AL  SISTEMA  INTEGRATO  D'INFORMAZIONE  GIURIDICO/AMMINISTRATIVA  ON-LINE  DE  JURE 
PUBBLICA PER L'ANNO 2022 CIG: Z0934DE8AD.

 Visti:

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 26/5 del 29/05/2015 e n. 23/6 del 20/04/2016 con le quali è  
stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, tutt'ora 
in carica fino alla nomina dei nuovi amministratori come disposto con Legge Regionale n. 7 del 12.4.2021 
entrata in vigore il 16.4.2021, di riforma dell’assetto territoriale della Regione.

- la vigente legge regionale n. 2 del 2016 che dispone l'attribuzione agli  amministratori  straordinari  dei 
poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale.

- il  Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 17/11/2021 con il  quale la sottoscritta Dirigente  
dott.ssa  Anna  Paola  Maria  Iacuzzi  viene  nominata  dirigente  del  settore  Affari  Generali  con  decorrenza 
01/05/2021 sino al 31/04/2024;

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 144 del 31/12/2021, con la quale è stato approvato il  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 145 del 31/12/2021, con la quale è stato approvato il  
bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;

- la  deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1 del 11/01/2022 con la quale è stato approvato il 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  sono  state  assegnate  ai  competenti  dirigenti  le  risorse  secondo  gli 
stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2022-2024;

Preso  atto  della  nota  del  legale  dell’Ente  Avv.  Antonio  Bardi  prot.  n.  628 del  14.01.2022 con la  quale  
rappresenta  la  necessità  di  rinnovare  l’abbonamento  al  sistema  integrato  d'informazione 
giuridico/amministrativa  on  –  line  DE  JURE  PUBLICA  per  l'anno  2022,  in  scadenza  il  14.02.2022,  che 
interrompendosi precluderebbe lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio legale e trasmette altresì il relativo 
preventivo di spesa con parere favorevole al rinnovo. 

Visto  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede che le stazioni appaltanti  
possono procedere agli  affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Considerato  che l’abbonamento al  De Jure  Publica è fornito,  in via esclusiva,  dalla casa editrice Giuffrè 
Francis Lefebvre, si ritene di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

Tenuto conto  che il costo per l’abbonamento alla “De Jure Publica” ammonta a € 1.305,00 + i.v.a al 4%,  
come da preventivo allegato alla richiesta dell'  Avv.  Bardi  e depositato agli  atti, presentato dall'Agenzia  
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Giufrè della Sardegna Cocco Paolo & C. s.a.s. Di Giovanni Cocco di Cagliari e che il pagamento del canone  
annuale dovrà essere effettuato anticipatamente al rinnovo dell’abbonamento per garantire la continuità del 
servizio. 

Visti gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono che le  stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, importo elevato ad 
€ 139.000,00 sino alla data del 30/06/2023 per effetto dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla Legge n. 120/2020, 
così come  modificato dall’art. 51, comma  1  lett.  a)  del  D.L.  n.  77/2021  “Decreto  semplificazioni  bis”, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;

Visto l’art. 1 comma 130 della L. 145/2018, il quale prevede che “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000  
euro»  e  pertanto  i  beni  e  i  servizi  di  valore  inferiore  ai  €.  5.000,00  possano  essere  acquistati  dalle  
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui gli enti  
locali, senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri strumenti di acquisto  
elettronici il cui ricorso è previsto per gli importi superiori ai € 5.000,00.

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 con l’art. 32 comma 2 del  
D.Lgs  50/2016  nonché  del  recente  D.L  76/2020  Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione 
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con riferimento alla determina a contrarre  
semplificata  il  comma 2 dell’art.  32 del  decreto  legislativo n.  50/2016 stabilisce:  “Prima dell’avvio delle  
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,  
decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a)  
e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto  
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei  
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Vista la delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 con la quale è stata approvata la Linea  Guida n. 4, 
di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei  contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire il proseguo dell'attività legale, di provvedere, essendo spese urgenti 
obbligatorie, ad impegnare la somma di €. 1.357,2 (comprensiva di iva al 4%) sul cap. 50600, “Spese varie  
d'ufficio per acquisto giornali, abbonamenti, ecc”, a favore della ditta della Giuffrè Francis Lefebvre S.p.a. di 
Milano - P.I.00829840156.

Dato atto  che la spesa è compatibile con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024 e trova 
finanziamento sul capitolo di bilancio 50600, “Spese varie d'ufficio per acquisto giornali,  abbonamenti,  
ecc”

Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, lo SmartCIG n. Z0934DE8AD.

Vista la regolarità del Durc INPS numero Protocollo_28105836 - (Data richiesta 09/10/2021) con scadenza 
validità al 06/02/2022.

Dato  atto  che trattandosi  di  rinnovo di  abbonamento  l'obbligazione  in  argomento  è  stata  perfezionata  
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attraverso lo scambio di lettere ed giunge a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 2022;

Richiamati:
i seguenti artt. del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali”:
- l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali”, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti;
- l’art. 151,comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive 
con  l’apposizione,  da  parte  del  responsabile  del  servizio finanziario, del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- il decreto legislativo 23 giugno 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”, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria”;
- la Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 36-37, e il D. Lgs. n. 56/2017;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

Accertata la compatibilità  monetaria delle spese che con questo atto si impegnano, ai sensi della legge 
202/2009, art. 9 comma 2.

Accertata la propria competenza in materia.

Dato atto che:

- il Responsabile del Servizio Amministrativo, Programmazione, Partecipate, Programmi Comunitari, Affari 
Legali  e Contenzioso, che riveste il  ruolo di responsabile del presente procedimento,  OBINU MANUELA, 
vista l’istruttoria di ATZORI ROSA, con la presente proposta n. 168 i cui contenuti sono riportati in premessa, 
attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto  e  ne 
propone l’adozione esprimendo, a tal fine il proprio parere favorevole;

- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di 
incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme  
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6  
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme 
generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente  
con delibera G.P. n. 13/2014;

DETERMINA

Di impegnare per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di €. 1.357,2 (IVA 4% inclusa) 
CIG: Z0934DE8AD - sul capitolo n. 50600 “Spese varie d’ufficio per acquisto giornali, abbonamenti ecc.” -  
annualità  2022  per  il  rinnovo  dell’abbonamento  al  sistema  integrato  d'informazione 
giuridico/amministrativa on line DE JURE PUBLICA per l'anno 2022, in scadenza il 14.02.2022- a favore della  
ditta Giuffrè Francis Lefebvre S.p.a. di Milano – P.I.: 00829840156.

Di imputare la spesa complessiva di € 1.357,2 (IVA 4% inclusa) sul capitolo di Bilancio cap. 50590, “Spese  
varie d'ufficio: acquisto giornali, abbonamenti, ecc”, annualità 2022 del bilancio pluriennale 2022-2024.

Di attribuire al presente provvedimento il seguente codice identificativo di gara CIG: Z0934DE8AD ai sensi 
dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e successive modifiche ed 
integrazioni;

Di dare atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della  
transazione elementare relativa ai presenti atti gestionali di spesa è espressa secondo i sotto elencati codici  
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di riferimento:
Capitolo Missione Programma Livello V Cofog Cod. Europeo Anno
50600 1 11 1.03.02.05.113 13 8 2022

Di dare atto  che l'obbligazione è stata perfezionata attraverso lo scambio di lettere e giunge a scadenza nel 
corso dell'esercizio finanziario 2022.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità  
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli.

Di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla “trasparenza”.

Di trasmettere  il  presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per gli  adempimenti di 
competenza e all’Avv. Antonio Bardi.

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Istruttore: ATZORI ROSA 
Responsabile del procedimento: OBINU MANUELA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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