ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

Determinazione del Segretario amministrativo
N. 31 del 14 settembre 2015

Oggetto:

Rivista semestrale «Il presente e la storia» edita dall’Istituto. Impegno di
spesa per realizzazione volume n. 87 – I semestre 2015) – CIG:
ZD71674012.

Il Segretario amministrativo
Premesso che:
- con precedente determinazione n. 14 del 24/03/2014, a seguito di procedura
pubblica, è stato affidato alla ditta Comunecazione – strada San Michele, 83 – 12042
Bra (CN) (P.IVA 03466010042) il servizio di stampa, rilegatura, cellofanatura e avvio
postale della rivista semestrale “Il presente e la storia” edita dall’Istituto per i due
numeri relativi all’anno 2014;
- il costo di aggiudicazione, pari ad € 3.500,00 (Iva esclusa), era da considerarsi
indicativo rispetto alla stampa di un numero “standard” della rivista, dal momento che
la determinazione citata rimandava a successivi provvedimenti l’imputazione puntuale
della spesa sulla base della tipologia del numero in programma e del numero di pagine
relativo;
- la copertura della spesa è data dalla disponibilità presente al Titolo I, Funzione 05,
Servizio 05, Intervento 01 Capitolo 190 “Iniziative per studi e pubblicazioni” del
bilancio 2015;
Visto il preventivo di spesa (prot. n. 584/14) presentato dalla ditta Comunicazione e
relativo al n. 87 – I sem. / 2015 della rivista, preventivo così articolato:
Prezzo base per 224 pagine
stampa 6/16 in più
inserimento bollettini
cellofanatura
trasporto
diff. per tiratura da 1.500 a 1.550 copie
grafica copertina
inserzioni pubblicitarie
per un importo complessivo pari a
€ 4.629,40
IVA al 4% = € 185,18
€
70,00
IVA al 22% = € 15,40
€ 4.699,40
€ 200,58

€. 3.500,00
€ 1.110,00
€
50,00
€ 134,00
€
70,00
€ 200,00
€ 520,00
- € 884,60

Verificata la congruità del preventivo formulato in relazione al prezzo di aggiudicazione
fissato per la realizzazione di un numero “standard” della rivista composto [testo e
immagini] da 14 sedicesimi, con 1 quartino di carta lucida e comprensivo di 2 quartini
di pubblicità e per una tiratura di 1.500 copie;
Ritenuto di provvedere all’impegno della somma richiesta sull’apposito capitolo del
bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;
Visti il D. Lgs. 118/2011 che introduce i principi del nuovo ordinamento contabile per
gli enti locali;
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le
stesse sono esigibili;
Accertato, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D. L. n. 78 del 1/07/2009, convertito in legge
n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con
le disponibilità di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 163 — comma 1 e 3 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i;
Visti gli artt. l’art. 9, co. 6 e 10 dello Statuto consortile;
Visto l’articolo 66 del vigente «Regolamento di contabilità»;
Vista la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5 del 29 dicembre 2014 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2015 con la
quale venivano attribuite al Segretario amministrativo le somme necessarie a svolgere
attività di gestione ordinaria nel corso del 2015;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n.
267, degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello
Statuto dell’Istituto;

Determina
1) di impegnare la somma di € 4.899,98 (IVA compresa) - compresi i sevizi di
raccolta pubblicitaria i cui introiti vengono portati a scomputo dei costi di
realizzazione della rivista con regolarizzazione contabile - per la realizzazione del n.
87 (I/2015) della rivista semestrale “Il presente e la storia” edita dall’Istituto da
parte della ditta Comunecazione – strada San Michele, 83 – 12042 Bra (CN) - P.
IVA 03466010042, individuata, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con
determinazione n. 14 del 14/03/2014.
2) Di accantonare la somma di € 200,58 e di procedere alla liquidazione della stessa a
titolo di versamenti dovuti IVA.
3) Di impegnare inoltre, a titolo di spese di spedizione agli utenti che hanno richiesto
l’abbonamento, la spesa di €. 1.606,05.

4) Di imputare la somma complessiva di € 6.506,03 al Titolo I, Funzione 05, Servizio
05, Intervento 01 Capitolo 190 “Iniziative per studi e pubblicazioni” del bilancio
2015, dando atto che, per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria introitata
direttamente dalla ditta affidataria, si procederà al relativo scomputo con
regolarizzazione contabile.
5) Di dare atto che:
-

il servizio viene realizzato alle condizioni indicate nella determinazione
Segretario Amministativo n. 14 del 24/03/2014;
l’impresa affidataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
responsabile del procedimento è lo scrivente Segretario amministrativo;
la liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione di idonea fattura a
seguito di attestazione del responsabile del servizio.

5) Di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
1/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009.
6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all'articolo 147-bis, co. 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.
7) Di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
Cuneo, 14/09/2015
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai
sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno
Cuneo, lì 14/09/2015

IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio telematico
dell’Istituto per 15 giorni consecutivi dal 12/10/2015 al 26/10/2015 ai sensi dell’art. 10,
c.3, del Regolamento.
Cuneo, lì 12/10/2015

IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio

