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Consiglio regionate delta Pugtia
Sezione Informazione e Stampa
Determinazione

No 04

del

0610212017 del resistro delle determinazioni.

OGGETTO: Fomitura dei servizi in abbonamento dell'Agenzia di Stampa ITALPRESS.
Impegno di spesa. Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z2llD3F0C3
L'anno 2017 addì sei del mese di febbraio in Bari, nella sede del Servizio Informazione e
Stampa del Consiglio Regionale

IL DIRf,TTORE DELLA SEZIONE INFORMAZIONE E STAMPA
Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Amministrazione", che qui di
seguito si riporta:

PREMESSO che:
o la Sezione Informazione e Stampa del Consiglio Regionale, nell'espletamento delle
firnzioni di competenz4 si awale dei servizi erogati dalle maggiori Agonzie di Stampa
nazionali: ANSA, ADNKRONOS e ITALPRESS, per assicurare ai Consiglieri
regionali e alle strutture consiliari una adeguata informazione istituzionale.

c

a tal fine, quesîa Sezione ha stipulato nel corso delle precedenti annualita specifici
contratti di fornitura in abbonamento connessi ai servizi erogati dalle predette Agenzie
di Stampa.

PRESO ATTO che:

r

l'abbonamento ai servizi in abbonamento erogati dall'Agenzia di Stampa
ITALPRESS è scaduto n data 31/12/2016 e che la predetta Agenzia sta
assicurando la continuita del servizio.

CONSIDERATO che è necessario prowedere al rinnovo della fomitura anche per il
corTente anno;

VISTA la nota datata

il

13/10/2016, acquisita agli atti
18.10.2016 con prot.n.
20160021454, con cui l'Agenzia di Stampa ITALPRESS, con sede a Palermo in Via
Dante, 69 ha avanzato la proposta economica per la seguente fomitura:
Abbonamento /Convenzione al Notiziario Regionale Mezzogiomo (Rete B) +
Notiziario Nazionale Politica ed Economia (Rete A). Canone valido per n. 12
(dodici) mesi dal Oll0ll20l7 al 3lll2l20l7 , per un importo pari ad €.17.200,00 +
I.V.A. al 4 7o, comprensivo di costi tecnici e spese.
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CONSIDERATO che:
- trattandosi di interventi di importo inferiore ad €. 40.000 00, è possibile procedere
ai sensi dell'art. 36 comma 2- lett.a) del Decreto Legislativo n.50/2016, in quanto
tra le convenzioni CONSIP ed EMPULIA non sono rinvenibili quelle relative alla
fornitura di cui al presente atto;
- I'Agenzia di Stampa ITALPRESS nell'ambito del presente contratto con il
Consiglio Regionale della Pugli4 è identificata con il Codice Identificativo di Gara
(CIG) n. Z2llD3F0C3
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALL,/I L.R. N. 28/2OOI E AL REGOI}IMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE.
La presente determinazione comporta un impegno di spesa complessivo pari ad €. 17.888,00 sul
C^p.3- art. l0- Miss.Ol- Progr.Ol - Titolo 0l- U.1.03.02.05.003, esercizio finanziario 2017,
esigibilita 2017".
VISTO:

- La legge n.853 del 6.12.19'13

-

"Autonomia contabile e funzionale dei Consigli
Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario;
Visti gli art.4 e 6 del D.lgs 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazione ed
integrazioni;
la legge regionale 2I marzo 2007, n.6 recante norme sull'autonomia organizzafiv4
funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale;
la determinazione n. 328 in data 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio con la quale sono state emanate direttive per l,adozione delle
determinazioni dirigenziali;
la Legge Regionale n.41 del 30.12.2016 di approvazione del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2017 della Regione Puglia e pluriennal e 2017 -2019.

Il

sottoscritto attesta che il procedimenîo ístrutÍorio afrdato è stato espletato nel rispetto della vigente
nomativa regionale, nazionale e comuniîaria e che il presente schema di prowedimento, dallo srcsso
predisposto ai fini detl'adozione dell'atto finale da parte del Direîîore del Servizio Informazione e
Stampa, è conforme alle risultanze istruttorieIl Resoonsabile della P.O.

Tufto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2,lett.a) del Decreto Legislativo n. 5012016, la
proposta dell'Agenzia di Stampa ITALPRESS, con sede a Palermo in Via Dante, 69,
concernente la forniora come in narrativa riportata, per un importo pari ad €. 17.200..00,, oltre rvA al
4Yo;Codice ldentificativo di Gara (CIG) n.2211D3F0C3

dí impegnare la

somma complessiva di €.f7.888,00, I.V.A. al 4Yo inclusa, sul Cap.3- art. 10miss.Ol- Progr.0l - Titolo 01- U.f .03.02.05.003, esercizio finanziario 2017, in favore dell'Agenzia di
Stampa ITALPRESS, con sede a Palermo in Via Dante,69;

di st4[ilireguanto segue:

a) il
b)

corrispettivo dovuto sarà liquidato dalla Sezione Amministrazione

e

Contabitità a

presentazione di fatture munite del nulla osta al pagamento da parte della Sezione
Informazione e Stampa del Consiglio Regionale;
il periodo di durata della fomitura del servizio è di t2 (dodici) mesi, dal 0l/01 al3l/1212017

di dare atto che la presente

deferminazione diverrà esecutiva con I'approvazione del visto di
regolarità contabile che ne attesta la coperfura finanziaria da parte della Sezione Amministrazione e

conîabiliîa.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e comDosto da n. 03 facciate sarà îrasmesso
alla Segreteria Generale per la raccolîa e la pubúlicazione ali'elbo del Consiglio regionale Via
Capnzzi n. 212, dove, ai sensi della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi e pubblicato sul
sito WEB del Consiglio regionale

Il sotloscritto attesta che il procedimento istrultorio afrdaÍo è stato espleîato nel rispeto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di prowedimento. dallo slesso
predisposto ai fini detl'adozione dell'atto
fnale da purte del Direttore àet Semizio Inlormazione e
Stampa, è conforme alle risultanze istruîtorie

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE TNFORMAZIONE E STAMPA
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e ContabilitÀ
Servizio Bilancio Finrnze Proweditorato

ESERCIZO FINANZIARIO 2OI7
BILANCIO 2017 - ESIGIBILITA'2017
Visto di regolariù contabile e di registrazione dcll'impegno di spesa relativo all'atto dirigenziale
Determina Sezione Stampa - 4 - O6lO22017 (a(t-79, conrr]62 - L.R. n.2V2001)

DD.04 del06102?017 - Impegno di spesa in favore dell'Agenzia di Siampa ITALPRESS per la fomitura dei scrvizi in abbonamento

U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a oubblicazioni on line
Miss.:

0l

Progr,Ol ** Organi istituzionali rr Titolo 001: Spese conenti

Crpitolo

Capitolo 03

Articolo

Articolo l0

Declaratoria capitolo/articolo
SPESE PER

ATTTVITA'DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO. SERVIZIO STAMPA

Nrtura Bilancio

Bilancio Autonomo

IMPEGNO N. 179 DEL 09/02/2017
Sitùazione Contrbile Esercizio 2017
Stanziamento Iniziale

158.400,00

Variazioni defnitive

20.000,00

Giroconti da Perenzione

0,00

Previsione attuale

178.400,00

Somme Impegnate

I 18.900,00

Disponibilita

59.500,00

Somma impcgnata con il presente atto n. 179

17.888,00

Disponibilità residua

41.6t2.00

