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SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE 
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE E SPESE 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 108 del 14/02/2022 

Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI FORMULA PIÙ 
EDK-PORTALE DI MODULISTICA E DI INFORMAZIONE ON LINE. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO 
DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO 
DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021)

IL DIRIGENTE
Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 03/02/2021 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Dirigente del Settore Finanziario e Gestione Risorse Umane;

Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 144 del 31/12/2021 con la quale è stato approvato 
il documento unico di programmazione 2022 - 2024;

Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 145 del 31/12/2021 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2022 – 2024;

Preso atto che tali documenti sono stati approvati con i poteri del Consiglio Provinciale;

Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 1 del 11/01/2022 con la quale è stato approvato il  
PEG e sono state assegnate le risorse per l’esercizio 2022;

Preso atto della necessita, per l’Ente, di poter usufruire di un servizio formativo e di aggiornamento sui vari  

procedimenti in capo ai settori, con formulari sempre adeguati e aggiornamenti normativi tempestivi.

Preso atto che in data 25/01/2022 è giunto al protocollo dell’Ente al numero n. 1197 l’offerta economica da 
parte della Myo Spa con sede in Via Santarcangiolese 6 – 47824 Torriana(RN) - Iscrizione registro imprese,  
C.F. e P. IVA n° 03222970406  REA 283214 iscritta in data 19/07/2001 alla CCIAA (registro imprese) di  
Rimini  Capitale  sociale  €  4.000.000  i.v. Società  unipersonale,  soggetta  a  direzione  e  coordinamento  di 
BIHolding S.p.A. per il prodotto Formulapiù Full (tutti i moduli) + VIDEOCORSI (oltre 60) per tutte le Aree  
dell’Ente, compreso il corso Anticorruzione e Trasparenza (con rilascio attestato di partecipazione). 

Richiamata la comunicazione, inviata a mezzo mail interna il 31/01/2022, con la quale si comunicava ai 

Settori e al Segretario Generale, dell’offerta ricevuta dall’Ente al fine di valutare l’acquisto del servizio;

Considerato che la valutazione sull’opportunità dell’acquisto del servizio è stata condivisa con i  Dirigenti 

dei diversi Settori e con il Segretario Generale, il quale ha valutato l’importanza dell’offerta  formativa relativa 

al  pacchetto  sull’anticorruzione  e trasparenza  e al  contempo l’importanza di  offrire  un valido strumento 

aggiornato di formulari per contratti, affidamenti di gare d’appalto, personale, lavori pubblici, contabilità, a tutti 

i dipendenti della Provincia; 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel  

favorire sempre di più il  ricorso a centrali  di committenza e agli  strumenti telematici  di negoziazione (e-
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procurement), prevede:
 l’obbligo per gli  enti  locali  di avvalersi  delle convenzioni  Consip ovvero di  utilizzarne i  parametri  

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge 

n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del 

d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa 

di responsabilità amministrativa;
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 

fino  alla  soglia  comunitaria  (art.  1,  comma 450,  legge  n.  296/2006,  come da  ultimo modificato 

dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015).  Anche in tal caso la violazione dell’obbligo 

determina  la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  e  causa  di  responsabilità 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della  

legge 27 dicembre 2006, n. 296 che1:

non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali  regionali  di committenza per i beni o  

servizi in oggetto;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia 

comunitaria e pertanto è obbligatorio il  ricorso al  MEPA, ai  sensi  dell’art.  1, comma 450, della legge n. 

296/2006);

Considerato che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso 

dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore 'per i quali sono certi il  

nominativo del  fornitore e l'importo della fornitura,  si  può procedere a una determina a contrarre o atto  

equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni  

della scelta; 

 

Visto:

-  che dal preventivo sopra richiamato risulta che l’importo contrattuale complessivo del servizio è di  

euro 7.500,00 + IVA AL 4%;

  –   che  l’importo  complessivo  contrattuale  della  fornitura  del  servizio  sopra  specificata  è  inferiore  ad 

139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto della  

fornitura in parola, ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 1, comma 2 lett.  a) della Legge di conversione n.  

120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che  le  ragioni  del  ricorso  all’affidamento  diretto  sono  rinvenibili  nella  necessità  di  acquisire  il 

servizio quanto prima, al fine di  poter disporre di formulari e di contenuti specializzati realizzati per 

supportare  e  semplificare  la  gestione  operativa  quotidiana  degli  uffici  in  un  periodo  di  grande  

cambiamento ed intensità lavorativa dovuta anche ai nuovi trasferimenti, coniugando i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità,  

tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

- che il prodotto Formula EDKpiù è suddiviso in diverse aree tematiche : Finanza e Tributi, Risorse  

Umane,  Segreteria,  Affari  Generali,  Forniture  di  Beni  e  Servizi,  Ufficio  Tecnico,  lavori  Pubblici  e  

patrimonio.

I contenuti base di ciascuna area sono i seguenti  : 

1
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o modulistica aggiornata alle disposizioni vigenti e ordinata cronologicamente nel rispetto dei 
procedimenti; 

o rassegna stampa quotidiana (compresi sabato e domenica) degli articoli di interesse specifico di 
ciascuna Area, tratti dal Sole24Ore e ItaliaOggi accessibili da ogni supporto; 

o banca dati di casi risolti con la possibilità di porre 3 quesiti individuali; 

o news dal mondo degli enti locali (siti istituzionali, associazioni, news selezionate dal web); 

o focus mensili autorevoli sugli argomenti di maggiore attualità; 

o scadenzario con commenti sugli adempimenti in calendario e collegamenti ai modelli previsti;

Servizi aggiuntivi, che integrano le funzionalità di ogni singola Area:  

- L’approfondimento settimanale: Periodici di approfondimento professionale per gli enti locali; 
- E-Lex: banca dati delle norme coordinate e vigenti di interesse per gli enti locali; 
- Oggi in G.U.: selezione quotidiana dei provvedimenti di specifico interesse per gli ee.ll., pubblicati 

nella Gazzetta Ufficiale; 
- Formula Parlamento: servizio di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori parlamentari 

e di governo, con riferimento ai principali provvedimenti di interesse per gli ee.ll.; 
- Formula Regioni: raccolta delle disposizioni normative più significative pubblicate sui 

bollettini ufficiali delle regioni italiane.

- E-book editi da EDK Editore per tutti i settori della Pubblica Amministrazione;

Sono inoltre compresi nell’offerta i corsi Anticorruzione e Trasparenza con il rilascio attestato di 

partecipazione.

Considerato che:

- il  prezzo di  affidamento diretto  dell’appalto  in  oggetto  può ritenersi  congruo sulla  base di  specifica 

valutazione estimativa operate da indagini di mercato informali.

Ritenuto possibile affidare l’appalto della fornitura del servizio sopra specificata all’operatore economico 

Myo Spa con sede in Via Santarcangiolese 6 – 47824 Poggio Torriana(RN) - Iscrizione registro imprese, C.F. 

e P. IVA n° 03222970406  REA 283214 iscritta in data 19/07/2001 alla CCIAA (registro imprese) di Rimini 

Capitale sociale € 4.000.000 i.v. Società unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di BIHolding 

S.p.A. , in   quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta 

il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione della fornitura  ;

Ritenuto di  procedere all’affidamento del servizio mediante ricorso al Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni, con Identificativo Ordine 6643039, allegato al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante;

Dato  atto che  la  stipula  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  digitale  dell’ordine  di 
acquisto da parte della stazione appaltante; 

Stabilito quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
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a) fine  da  perseguire:  disporre  di  formulari  e  di  contenuti  specializzati  realizzati  per 
supportare  e semplificare la gestione operativa quotidiana degli  uffici  in un periodo di  grande 
cambiamento ed intensità lavorativa;

b) oggetto del contratto: acquisto di una banca dati aggiornata di formulari e di corsi di  
formazione per il personale dell’Ente; 

c) forma del contratto: contratto di affidamento diretto con acquisto sul MEPA, ai sensi  
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Rilevato che : 

-  la  società risulta in regola con gli  adempimenti  contributivi  così  come desumibile dal  DURC  Numero 

Protocollo INAIL_31201297 richiesto in data  31/01/2022 e valido sino al  31/05/2022 (allegato);

- che nella sezione accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici non sono state individuate  

annotazioni in data 08/02/2022;

- che in data 08/02/2022 è stata inviata richiesta a mezzo pec al fine di acquisire il Dgue;

- che è stata acquisitala sottoscrizione del Patto di integrità dell’Ente; 

-  che  sono  state  richieste  le  verifiche  rispettivamente  previste  presso  il  casellario  giudiziale  e  presso  

l’agenzia delle entrate; 

Considerato che parte delle verifiche sulle autodichiarazioni sono ancora in attesa di risposta dagli enti  

preposti;  

Dato atto che, in caso di esito negativo delle verifiche sulle autodichiarazioni, dalle quali emergessero  

evidenze o si venisse a conoscenza di fatti o situazioni che facciano venir meno i requisiti e le condizioni  

di cui ai punti precedenti, si provvederà alla revoca dell’incarico, senza che la società possa accampare  

diritti e abbia nulla a pretendere;

Dato atto che,  ai  sensi  dell’articolo 192 del d.Lgs.  18 agosto 2000, n.  267 s.m.i.,  occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente Z9F3522E21;

Dato  atto  che  l'obbligazione  conseguente  al  presente  impegno  sarà  giuridicamente  perfezionata 

nell'anno 2022 e giungerà a scadenza nel corso degli esercizi 2022/2023/2024 si procederà a ripartire 

l’impegno secondo l’esigibilità;

Richiamati:

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

•  il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di  
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
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• il  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62  del  Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei 
dipendenti pubblici;

• il Codice di comportamento della Provincia approvato con la delibera della Giunta n° 13 del 
21/01/2014;

• il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni” come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 ed i principi ivi contenuti secondo 
cui  la promozione di  maggiori  livelli  di  trasparenza costituisce un'area strategica di  ogni  
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali;

• l’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  comma  12  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del 
procedimento negli appalti e nelle concessioni) in cui è previsto un controllo effettivo da 
parte della stazione appaltante sulla esecuzione delle prestazioni;

• la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

• gli artt. 147 e 147-quinques del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di controlli interni ;

•  l’art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000 “Controlli esterni” ;

Richiamate:

• la delibera dell’ A.S. n. 21 del 01/02/2016 con cui è stato approvato lo schema di Patto di 
integrità  ai  fini  del  rispetto,  in  sede  di  affidamento  di  lavori,  beni  e  forniture,  della 
normativa sulla prevenzione della corruzione, ai sensi dell’ art.1,comma 17 della legge n° 
190/2012;

• il  Regolamento  sui  controlli  interni  successivi  degli  atti  approvato  con  la  delibera  del 
Consiglio n. 6 del 05/04/2013;

• il  Piano  della  prevenzione  della  corruzione 2020/2022  adottato  con  deliberazione 
dell’Amministratore straordinario n. 34 del 30/03/2021;

• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

• Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

• Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

• Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• Visto il regolamento di contabilità;

• Visto il regolamento dei contratti;

• Visto il regolamento sui controlli interni;

• il  Responsabile  del  Servizio  e  del  procedimento  ARANGINO  FRANCESCO,   con  la  presente 
proposta  n.  376 i  cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza 
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

• 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  
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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
-  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1 -  di indire la procedura per affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui 
approvate,  all’operatore  economico  Myo  Spa  con  sede  in  Via  Santarcangiolese  6  –  47824 
Torriana(RN) - Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406 la fornitura di Formula Edk 
-portale  della  modulistica  e  dell’informazione  on-line,  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi 
dell’art.  1,  comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.,  con Bozza di Ordine 
diretto di acquisto  Nr. Identificativo Ordine 6643039 dal sistema MEPA che allegato al presente 
provvedimento che ne costituisce parte integrante;

2 – di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale dell’ordine di 
acquisto da parte della stazione appaltante; 

4 -   di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

a) fine  da  perseguire:  disporre  di  formulari  e  di  contenuti  specializzati  realizzati  per 
supportare  e semplificare la gestione operativa quotidiana degli  uffici  in un periodo di  grande 
cambiamento ed intensità lavorativa;

b) oggetto del contratto: acquisto di una banca dati aggiornata di formulari e di corsi di  
formazione per il personale dell’Ente; 

c) forma del contratto: contratto di affidamento diretto con acquisto sul MEPA, ai sensi 
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

5 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 7.500,00, oltre 
IVA, nella misura di legge, pari al 4% per € 300,00 totale importo della fornitura e 7.800,00;

6 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio 

dell’esercizio le somme di seguito indicate:

 
Anno 
Finanziario

2022 BILANCIO 2022-2024

Intervento Codice PDC 1.03.02.04.999
Capitolo 8601 Descrizione Acquisto Banca Dati e Videocorsi
Articolo Miss.Prog.**
SIOPE** CIG Z9F3522E21 CUP

Creditore
Myo  Spa  con  sede  in  Via  Santarcangiolese  6  –  47824  Torriana(RN)  - 
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406

Causale** Urgenza banca dati e formulari aggiornati con sistema di videocorsi sull’anticorruzione
Finanz Fpv**
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Rif. Pren.**
Rif. Imp.

Importo € 2.600,00 Frazionabile in 12
S/N

Anno 
Finanziario

2023 BILANCIO 2022-2024

Intervento Codice PDC 1.03.02.04.999
Capitolo 8601 Descrizione Acquisto Banca Dati e Videocorsi
Articolo Miss.Prog.**
SIOPE** CIG Z9F3522E21 CUP

Creditore
Myo  Spa  con  sede  in  Via  Santarcangiolese  6  –  47824  Torriana(RN)  - 
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406

Causale** Urgenza banca dati e formulari aggiornati con sistema di videocorsi sull’anticorruzione
Finanz Fpv**

Rif. Pren.**
Rif. Imp.

Importo € 2.600,00 Frazionabile in 12
S/N

Anno 
Finanziario

2024 BILANCIO 2022-2024

Intervento Codice PDC 1.03.02.04.999
Capitolo 8601 Descrizione Acquisto Banca Dati e Videocorsi
Articolo Miss.Prog.**
SIOPE** CIG Z9F3522E21 CUP

Creditore
Myo  Spa  con  sede  in  Via  Santarcangiolese  6  –  47824  Torriana(RN)  - 
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406

Causale** Urgenza banca dati e formulari aggiornati con sistema di videocorsi sull’anticorruzione
Finanz Fpv**

Rif. Pren.**
Rif. Imp.

Importo € 2.600,00 Frazionabile in 12
S/N

7 -  Di dare atto che le verifiche effettuate ai sensi dell’art.  80 del D.lgs 50/2016 costituiscono motivo di  

esclusione; 

8  -  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio;

9 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente 

provvedimento sarà sottoposto al  controllo contabile  da parte del  Responsabile  del  servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente  determinazione  come  parte  integrante  e 

sostanziale.
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Oristano li, 14/02/2022

IL DIRIGENTE
PILI SANDRA

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

Redattore: ARANGINO FRANCESCO 
Funzionario: ARANGINO FRANCESCO
Dirigente: PILI SANDRA 
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ULTERIO NOTE ALLA COSTRUZIONE DELL’ATTO

In caso di PRENOTAZIONE, la dicitura sarà: 
Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le  
regole di  finanza pubblica, e di  dichiarare che  l'obbligazione sarà giuridicamente perfezionata, 
avrà scadenza e sarà esigibile entro il corrente esercizio 2020.  (Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs 
118/2011)

IN  CASO  DI  ESERCIZIO  PROVVISORIO  inserire  la  dichiarazione  che  la  somma  da  impegnare 
RIENTRA  nei  dodicesimi  di  spesa  o  NON  RIENTRA  ma  va  in  deroga  specificando  il  caso  (non 
riportare  meramente l'articolo di  legge con le  varie opzioni,  ma indicare esattamente  in quale 
situazione ci si trova)

➔ L’impegno  rientra  nei  dodicesimi  di  spesa  così  come  previsto  dall’art.  163  del  D.lgs 
267/2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)  (articolo così sostituito dall'art. 74  
del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) 

ovvero

➔ L’impegno NON è vincolato dai limiti dei dodicesimi di spesa così come previsto dall’art. 163 
del  D.lgs  267/200  (Esercizio  provvisorio  e  gestione  provvisoria)  (articolo  così  sostituito  
dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) in quanto rientra  
tra le spese escluse,  (INDICARE QUALE LETTERA e casistitca): 

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

In  caso  di  spese  non correnti  specificare  la  casistica,  il  c.  3  limita  la  spesa  così:  nel  corso 
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare 
solo spese correnti,  le  eventuali  spese correlate  riguardanti le  partite di  giro,  lavori  pubblici  di 
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 

stesso dicasi per la GESTIONE provvisoria:

L’impegno  è  assunto  in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nell’art.   163  del  D.lgs  267/2000 
(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) (articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del  
2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 in quanto rientra nella seguente casistica:

a - provvedimenti giurisdizionali esecutivi
b - tassativamente regolate dalla legge 
c - necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente

In caso di impegni/prenotazioni sugli esercizi successivi a quello corrente indicare con chiarezza le  
somme da impegnare e relativa scadenza delle obbligazioni. In caso di spesa di impegni per spese 
correnti va  indicato che rientrano tra quelle previste  dall’art. 183, c. 6 del D.lgs. 267/2000: 
- spese connesse   a contratti o convenzioni pluriennali 

- siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali.
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 108 del 14/02/2022

Oggetto:    ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI FORMULA PIÙ 
EDK-PORTALE DI MODULISTICA E DI INFORMAZIONE ON LINE. PROCEDURA CON 
AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 
120/2020 MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021) . 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  dell’  art.  151  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  si  appone  parere 
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DATI CONTABILI

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €2.600,00
Impegno n° 
Sub Impegno n° 628 
Annualità: 
Descrizione: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI FORMULA 
PIÙ EDK-PORTALE DI MODULISTICA E DI INFORMAZIONE ON LINE. 
Descrizione del Capitolo: Formazione intersettoriale dei dipendenti della Provincia 

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €2.600,00
Impegno n° 
Sub Impegno n° 54 
Annualità: 
Descrizione: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI FORMULA 
PIÙ EDK-PORTALE DI MODULISTICA E DI INFORMAZIONE ON LINE. 
Descrizione del Capitolo: Formazione intersettoriale dei dipendenti della Provincia 
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Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €2.600,00
Impegno n° 
Sub Impegno n° 26 
Annualità: 
Descrizione: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI FORMULA 
PIÙ EDK-PORTALE DI MODULISTICA E DI INFORMAZIONE ON LINE. 
Descrizione del Capitolo: Formazione intersettoriale dei dipendenti della Provincia 

Oristano li, 14/02/2022 

IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)

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