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RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTA  

- la Legge Regione Toscana n° 69 del 28/12/2011 pubblicata sul BURT n°63 parte 1 del 
29/12/2011; 

- la delibera di Assemblea n° 37 del 20.12.2018 con cui si approva il Bilancio di previsione 
2019 ed il triennale 2019-2021; 

 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 147 dell’21.12.2018; 

 
CONSIDERATO CHE  

- L’Autorità dispone di un abbonamento al quotidiano La Nazione Online sino al 01.03.2019 
che utilizza per la consultazione della rassegna stampa giornaliera; 

- Il Direttore Generale è particolarmente soddisfatto dall’utilizzo di tale servizio in quanto 
utile strumento per l’aggiornamento costante delle notizie sul territorio delle Provincie di 
Siena, Arezzo e Grosseto; 

 
DATO ATTO che si ritiene necessario usufruire nuovamente di detto abbonamento; 
 

PRESO ATTO che la Società Monfir NET S.r.l. fornisce il rinnovo di tale abbonamento online al 
prezzo annuo di euro 179,99 iva inclusa comprendente l’edizioni di Grosseto, Siena e Arezzo; 
  
CONSIDERATO CHE con Legge n. 145 del 30.12.2018, comma 130 (legge di Bilancio 2019) è stato 
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per 
non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 
 
DATO ATTO CHE l’Ente ha attivato i controlli di cui al punto 4.2.2 delle Linee Guida Anac n. 4 
sull’operatore economico Edizioni Ambiente S.r.l. accertando la mancanza in capo al medesimo dei 
carichi pendenti dalla consultazione del casellario ANAC e la regolarità del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC); 
 
ATTESTO CHE l’ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente 
procedura: ZC6276BFDC;  
 

DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 31     del 05.03.2019 
 

OGGETTO: Rinnovo abbonamento annuale La Nazione – CIG ZC6276BFDC 
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VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con 
il presente atto, a norma dell’art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016, all’affidamento 
all’operatore economico Monfir NET S.r.l. della fornitura dell’abbonamento al quotidiano 
“La Nazione” edizioni di Arezzo, Siena e Grosseto, per la durata di un anno decorrente dalla 
data di stipulazione del contratto, per l’importo annuo complessivo di euro 179,99 iva 
inclusa; 

2. Di disporre che l’affidamento sarà effettuato direttamente dalla piattaforma web del 
quotidiano.net; 

3. Di impegnare a favore dell’operatore economico Monfir NET S.r.l. la somma di euro 179,99 
iva inclusa per l’abbonamento annuale a “La Nazione” edizioni di Arezzo, Siena e Groseto 
con imputazione sulla missione 09 programma 03, cap. 213 “utenze e canoni accesso 
banche dati e pubbl. on-line” del bilancio PEG approvato con propria determina n° 
147/2018 con sufficiente disponibilità, esigibili nell’anno 2019 e di dichiarare che il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

4. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”, “Procedure espletate”. 

  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 05.03.2019: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Rinnovo abbonamento annuale La Nazione – CIG ZC6276BFDC 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __05.03.2019_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____05.03.2019___ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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