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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
Area Economico Finanziaria

Il Dirigente ad interim

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: OGGETTO: determinazione a contrarre - art. 40, comma 1, lett. a) del
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti.
Abbonamento on line alla testata giornalistica bobine.tv. CIG Z1E36A3B05
IL DIRIGENTE
VISTO
ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs.
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA
VISTO
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
VISTO il decreto-

n. 120/2020;

VISTA la normativa vigente che disciplina i processi di razionalizzazione degli
acquisti ed il funzionamento del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione (MePA);
VISTO
namento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
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VISTO
della Corte dei conti approvato con provvedimento del Presidente della Corte del
31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 0000283 del 21 dicembre 2021 di approvazione
per il triennio 2022/2024;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021
2023 adottato in data 30 luglio 2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 0000174 del 19
maggio 2022 con il quale lo scrivente è stato preposto ad interim alla Segreteria della
SAUR a decorrere dal 20
maggio 2022;
VISTO il Mod. 71/10 della Procura regionale ed acquisito agli atti del Servizio con
prot. AMM_ATT_VAL-M71_AMM_ATT_VAL-00000003 del 24 maggio 2022, con
annuale on line alla testata giornalistica locale
www.bobine.tv, ai fini della rassegna stampa a favore dei Vertici Istituzionali, del
personale magistratuale ed amministrativo degli Uffici;
DATO ATTO che a seguito di quanto sopra è stata interpellata dal Servizio
Amministrativo Unico Regionale per
la società A.V.I. Presse srl
Codice fiscale/partita IVA 00190360073 - avente sede in Aosta (cap 11100), via
Torino n. 18, la quale
, acquisita agli atti del Servizio con prot.
AMM_ATT_VAL AA_VDA 0000232 del 24 maggio 2022;
CONSIDERATO
99,98 (euro novantanove/98), di cui
ACQUISITI

annuale on line è pari ad
di imponibile ed 3,85 di I.V.A.;

documento unico di regolarità contributiva (DURC);

ACQUISITA la
50/20216;
VERIFICATO che non esistono cause di incompatibilità tra il predetto fornitore e
la Pubblica Amministrazione ordinante;
DATO ATTO che il codice CIG Z1E36A3B05 è stato acquisito a
ottemperanza alla L. 136/2010 e successive modifiche;
DATO ATTO che il capitolo 3300 p.g. 11, a cui sarà imputato la spesa, è capiente;
DATO ATTO che ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile del
Procedimento è individuato nel Dirigente ad interim del SAUR
Servizio
Amministrativo Unico Regionale per
;
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate
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DETERMINA

-

-

-

di procedere
diretto alla società A.V.I. Presse srl
Codice
fiscale/partita IVA 00190360073 - avente sede in Aosta (cap 11100), via
Torino n. 18,
8 (euro
novantanove/98)
, in conformità
prot. AMM_ATT_VAL AA_VDA 0000232 del 24 maggio 2022,
mediante imputazione al competente cap. 3300 p.g. 11;
di dare incarico al Funzionario delegato regionale di provvedere al
pagamento tramite bonifico sul conto corrente dedicato comunicato
dal professionista
di fattura elettronica, acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione
e verifica del DURC;
di dare incarico al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Valle
di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella
internet istituzionale,
ogni adempimento previsto dalla normativa e regolamentazione vigenti in
materia di trasparenza degli atti amministrativi, connessi
presente determinazione.

Il Dirigente ad interim
Dott. Federico Sola
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