
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1033 del 26/07/2021

Oggetto: Rinnovo dell’abbonamento triennale a Entionline, servizio aggiornamento 
Ragioneria, Personale e Appalti & Contratti . Impegno di spesa .

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla  
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

VISTO l'atto  del  Presidente n.  47 del  15/04/2021 “Piano Esecutivo  di  Gestione (parte 
obiettivi)  unificato  al  Piano  della  Performance  2021-2023  ed  integrato  con  il  Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) – Approvazione;”

CONSIDERATO che il servizio  è un sistema di informazione integrata di aggiornamento 
professionale  per  conoscere  giornalmente  le  novità  e  gli  approfondimenti  in  materia 
giuridica, contabile, tecnica e fiscale relativi a : quotidiani e riviste specializzate, siti web 
istituzionali e dedicati all'Ente locale, novità di carattere normativo e regolamentare, novità 
giurisprudenziali;
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TENUTO CONTO quindi che l'Amministrazione ritiene il suddetto strumento fornito dalla 
Etruria  P.A.srl  altamente specialistico e indispensabile per l'attività dell'Amministrazione e 
per la  conoscenza immediata delle norme e delle relative modifiche normative in corso;

VISTA la  la  Direttiva  del  Segretario/Direttore  generale della  Provincia  di  Prato n.1 del 
08/02/2019 avente ad oggetto  “Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità 
per il triennio 2019-2021 - Disposizioni attuative”  stabilisce la possibilità, sotto i 5.000,00 
€, di effettuare acquisizioni di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione

VISTO  il    preventivo  inviato dalla Etruria P.A. srl  per aderire all'abbonamento al  servizio 
di aggiornamento Ragioneria, Personale e Appalti & Contratti è di    euro 490,00  + iva  
22% per un totale di € 597,80 annuo;

DATO ATTO che, a conclusione dell'anno di fornitura (27/08/2021), la Provincia si ritiene 
pienamente soddisfatta del servizio offerto;

DATO ATTO che si ritiene opportuno procedere al rinnovo per 3 anni e la Ditta dichiara 
che il prezzo rimarrà invariato;

RITENUTO  pertanto di impegnare a favore del fornitore, la ditta  Etruria P.A. Srl Via R. 
Reali, Zona Terrafino, 20-22 50053 Empoli (FI), P.I. 05883740481,  , l'importo di € 1793,40 
IVA inclusa  quale  costo  per  il  canone  annuale  a  Entionline,   servizio  aggiornamento 
Ragioneria, Personale e Appalti & Contratti .   Sul Bilancio di previsione 2021/2023,  sul 
cap. 320/15 Piano Finanziario 1.03.01.01.001;

DATO ATTO che  si  è  proceduto  alla  verifica  della  regolarità  contributiva  del  fornitore 
attraverso la procedura DURC ON LINE come da documento,depositato in atti; 

ACQUISITA la dichiarazione del Legale Rappresentante di Etruria p.a., resa ai sensi della 
L. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, depositata in atti;

DATO  ATTO che  il  CIG  relativo  alla  fornitura  in  oggetto  ha  il  seguente  codice 
Z733296AE8 ; 

DATO  ATTO   che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la 
dipendente  Bianco  Gabbriella  ,  amministrativo  del  Servizio  Assetto  e  Gestione  del 
Territorio;

DATO ATTO non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo 
ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
L. 190/2012"

DATO  ATTO altresì  che  il  presente  provvedimento  sarà  sottoposto  al  visto  del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 184, comma 4 del medesimo decreto;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
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RICHIAMATA la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

DETERMINA
DI RINNOVARE  per i motivi espressi in premessa, l'adesione al  sistema Entionline ;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di   € 1793,40  a favore di Etruria P.A. Srl Via R. 
Reali, Zona Terrafino, 20-22 50053 Empoli (FI), P.I. 05883740481,  sul cap. 320/15 Piano 
Finanziario 1.03.01.01.001come segue:

€ 597,80 IVA 22% compresa,  sul Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 
2021
€ 597,80 IVA 22% compresa,  sul Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 
2022
€ 597.80 IVA 22% compresa,  sul Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 
2023

DI PRECISARE   che  l'affidamento per il  rinnovo sistema paweb risulta necessario   e 
quindi i relativi impegni a copertura sono necessari e non rinviabil i al fine di garantire la 
prosecuzione delle attività e dei compiti istituzionali e funzioni assegnate e ,in quanto la 
mancata conoscenza delle normative e delle relative modifiche potrebbe causare danni 
gravi e certi all'Ente;

DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa connessa con il presente provvedimento 
si  provvederà  con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  proponente  dietro 
presentazione  di  regolare  fattura,  conformemente  a  quanto  stabilito  dal  vigente 
regolamento di Contabilità;

DI PARTECIPARE  il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza.

                                                                                                         IL DIRETTORE
                          Dott.ssa Bonciolini Rossella

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

INS_IMP Impegno 2021 U 320/15 01.03.1

  

11390 597,80

INS_IMP Impegno 2021 U 320/15 01.03.1

  

11390 597,80

INS_IMP Impegno 2021 U 320/15 01.03.1

  

11390 597,80
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

PREVENTIVO.pdf PREVENTIVO.pdf 26/07/2021
E81C35604963598A575C1E4E941C622976EA3D62854D56D2B6FE32D29AF7D809

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 4 di 4



Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


