
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
N. 232  del Registro  

 
in data  27.12.2017  

 
 

OGGETTO:  Rinnovo abbonamento servizio on-line “Progetto OMNIA” Uffici Comunali e 
servizio MemoWeb - Anno 2018 - Impegno di spesa. CIG. ZF1217E951. 

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Dicembre nel proprio Ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 4  in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al 
Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 
 
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2017-2019, esercizio 2018; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 

 
Vista la legge n. 241/90, il D.Lgs. n. 39/93, che tende a far sviluppare l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione; 

 
Premesso che, per l'espletamento dei compiti di istituto gli uffici comunali, hanno continua e giornaliera necessità di utilizzare 
e consultare testi o supporti specifici per EE.LL. contenenti disposizioni di legge, direttive ministeriali  e regionali che 
apportino un valido ausilio e supporto nella corretta applicazione delle disposizioni normative in continuo cambiamento, oltre 
alle esigenze di essere informati in tempo reale di tutte le varie scadenze fiscali, tecniche, amministrative, ecc. dei vari uffici 
comunali; 
 
Considerato che per assicurare il buon andamento e il regolare funzionamento dei vari Uffici, si rende necessario procedere a 
dotare gli stessi, di validi strumenti indispensabile per il regolare svolgimento dell’attività amministrativa; 
 
Visto che l’abbonamento al servizio OMNIA UFFICI COMUNALI e al servizio MEMOWEB, Scadono il 31.12.2017; 
 
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è il diverso regime IVA che sarà applicabile dalla data di 
entrata in vigore di detta legge (1° gennaio 2016) alle riviste, periodici ed abbonamenti on line, con la quale l’aliquota del 
22% è stata ridotta all’aliquota ordinaria a quella del 4% prevista per i libri cartacei 
 
Vista la propria precedente D.S.A. n. 267 del 30.12.2016, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa per il 
rinnovo dell’abbonamento on-line anno 2017 al SERVIZIO OMNIA UFFICI: Segreteria, Servizi Sociale, Demografico, 
Ragioneria, Tributi, Personale, Polizia Municipale, Commercio (SUAP) e Tecnico per un importo di €.854,00 IVA compresa; 
 
Vista la propria precedente D.S.A. n. 129 del 11.08.2017, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa per il 
rinnovo dell’abbonamento on-line anno 2017 al SERVIZIO MEMOWEB per gli Uffici Comunali per un importo di €.445,30 
IVA compresa; 
 
Visto l’importo dei due abbonamenti pari ad una spesa complessiva di €. 1.299,30 (di cui €. 1065,00 imponibile 234,3  IVA) 
 
Considerato che la ditta E.GASPARI, già fornitore dei servizi citati, ha presentato un offerta economica pari a €.1.050,00 + 
IVA che comprende l’abbonamento ad entrambi i servizi  ad un prezzo inferiore rispetto all’anno 2017; 
 
Valutato anche il risparmio dovuto dall’applicazione dell’aliquota IVA al 4%; 

 
Accertato che l'ammontare complessivo spettante per l’abbonamento on-line per l’anno 2018 è pari ad €. 1.092,00 compreso 
IVA al 4%; 

 



Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.; 
 
Vista la L.R.  n. 5/2007 e in particolare gli artt. 40 e 41 relativi alle acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi; 
 
Visti in particolare l'art. 125, commi 8 e 11 del D.Lgs n. 163/2006 e gli artt. 40 commi 1 e 4 e 41 commi 1 e 5 ove prevedono i 
tetti di spesa per acquisizione diretta o per cottimo fiduciario di lavori, beni e servizi; 
 
Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 
del 23.05.2008, cosi come modificato con delibera C.C. del 22.09.2011,  ove vengono individuate anche le singole voci di 
spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi; 
 
Accertata la buona qualità dei beni e/o servizi forniti dalla E.GASPARI di Cadriano di G. (BO), già fornitrice da anni dei 
servizi in questione, ed inoltre, offre sicure  garanzie di serietà, essendosi  dimostrata sempre pronta e tempestiva; 

 
Considerata la congruità dei prezzi; 

 
Visto il bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio finanziario 2018, capitolo 82.09, codice 1.02.01.03.02.07.06; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
La premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di procedere con l’abbonamento on-line Anno 2018 al servizio PROGETTO OMNIA e servizio MEMOWEB per un importo 
netto di €. 1.050,00 (IVA esclusa), necessari ai vari Uffici per il regolare svolgimento dell’attività amministrativa; 
 
Di impegnare la somma di €. 1.092,00 compreso IVA al 4%, al bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio finanziario 2018, al 
capitolo 82.09, codice 1.02.01.03.02.07.06  per il rinnovo degli abbonamenti on-line Anno 2018 al servizio PROGETTO 
OMNIA e servizio MEMOWEB della Ditta E.Gaspari di Cadriano di G. (BO); 

 
Di provvedere alla liquidazione con successivo atto, sulla base di regolare fattura; 
 
Di dare atto della registrazione contabile dell'impegno di spesa. 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria; 
 
 Esporlatu, lì 29.12.2017               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca – 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
 
 Esporlatu, lì 02.01.2018               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

- F.to Pischedda Salvatore  - 
 


