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PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018: 

• A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 
all’ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e 
Grosseto (art. 30 e 31);  

• L’Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia 
organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31); 

• ai sensi dell’art. 33 della citata L.R. 69/2011 “[…], all'autorità si applicano le disposizioni di 
cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali)”; 

• Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l’assemblea, il direttore generale e il revisore 
unico dei conti (art. 34); 
 

PRESO ATTO CHE: 

• con Deliberazione dell’Assemblea n. 24 del 9/12/2021 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022-2024 dell’Autorità Ato Toscana Sud, variato con delibera di Assemblea n. 9 
del 20.04.2022;  

• con Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 14/12/2021 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, variato con determinazione del Direttore 
Generale n. 58 del 21.04.2022; 
 

CONSIDERATO CHE  
- L’Autorità risulta abbonata alla rivista online Quotidiano Enti Locali PA offerta dal il Sole 24 

Ore S.p.A. per tutto ciò che riguarda gli aggiornamenti normativi della Pubblica 
Amministrazione; 

- L’abbonamento è scaduto in data 01.06.2022; 
- la struttura dell’Ente è particolarmente soddisfatta dall’utilizzo di tale servizio in quanto 

utile strumento per affinare la propria competenza professionale e per il continuo 
aggiornamento sulla normativa della PA; 

 
DATO ATTO CHE il Sole 24 Ore S.p.A. ha inviato in data 24.06.2022 offerta di rinnovo annuale per € 
180,00 iva inclusa; 
 
CONSIDERATO CHE l’importo inferiore alla soglia dei 1.000 euro che, ai sensi del vigente 
Regolamento acquisti sottosoglia, consente all’art. 4 procedure di affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici, con motivazione resa in forma sintetica; 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 303 del 30.06.2022 
 

OGGETTO: Rinnovo abbonamento annuale Quotidiano Enti Locali  
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RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO QUINDI procedere al rinnovo dell’abbonamento a Quotidiano 
Enti Locali PA offerto dalla società Il Sole 24 Ore al prezzo annuale di € 180,00 iva inclusa; 
 
DATO ATTO CHE  

- l’Ente attiverà i controlli di cui al punto 4.2.2 delle Linee Guida Anac n. 4 sull’operatore 
economico Il Sole 24 Ore S.p.a. 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); 

- acquisirà codice CIG al momento dell’ordinativo; 
 

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 al rinnovo dell’abbonamento al Quotidiano Enti Locale PA offerto dal Il Sole 
24 Ore S.p.A. per l’importo annuo complessivo di euro 180,00 iva inclusa; 

2. Di impegnare a favore dell’operatore economico Il Sole 24 Ore S.p.A. la somma di euro 
180,00 iva inclusa per l’abbonamento annuale a Quotidiano Enti Locale PA con 
imputazione sul cap. 370 “utenze e canoni” del PEG 2022; 

3. 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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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153) 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi 
dell’art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa. 

 
Data  ____30.06.2022   

 
 

Il Responsabile finanziario ad interim  
Dott. Paolo Diprima  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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