
DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-41

L'anno 2013 il  giorno 03 del  mese di  Dicembre il  sottoscritto  Pellegrino Francesco in 
qualita' di dirigente di Direzione Mobilita', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  
seguito riportata.

OGGETTO   ACQUISTO  ABBONAMENTO  ON  LINE  AL  SERVIZIO  INTERNET 
“VIGILARESULLASTRADA.IT”  DI  GIUSEPPE  CARMAGNINI  FORNITO  DALLA  DITTA 
MAGGIOLI  S.P.A.  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI  EURO 1.098,00 (IVA 22% 
COMPRESA) - CIG Z150CA95AC

Adottata il 03/12/2013
Esecutiva dal 20/12/2013

03/12/2013 PELLEGRINO FRANCESCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-41

OGGETTO  ACQUISTO  ABBONAMENTO  ON  LINE  AL  SERVIZIO  INTERNET 
“VIGILARESULLASTRADA.IT”  DI  GIUSEPPE  CARMAGNINI  FORNITO  DALLA  DITTA 
MAGGIOLI  S.P.A.  PER  UN  IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO  1.098,00  (IVA  22% 
COMPRESA) - CIG Z150CA95AC

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- obiettivo primario della Direzione Mobilità è realizzare le attività di competenza assicurando con-
gruità e continuità rispetto alle linee di indirizzo politico-amministrativo;

- per assolvere, con la necessaria preparazione, i compiti assegnati è necessario un aggiornamento 
continuo e una tempestiva informazione in merito alle novità normative;

- tale informazione può essere rapidamente acquisita con la consultazione on line del sito “vigilare-
sullastrada.it” al quale la Direzione Mobilità era precedentemente abbonata e di cui si era rilevata 
l’utilità;

Considerato che:

- la sottoscrizione di un nuovo abbonamento garantisce la libera consultazione della banca dati, con 
accesso immediato e contemporaneo da parte di più operatori, senza limitazioni di tempo e di quan-
tità di documenti da ricercare, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, efficacia ed economici-
tà;

Ritenuto opportuno:

- abbonarsi on line al servizio internet “vigilaresullastrada.it” di Giuseppe Carmagnini, fornito dalla 
Ditta Maggioli S.p.a. (Cod. Benf. 14121), per l’aggiornamento professionale degli operatori della 
Direzione Mobilità;
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Visto il preventivo, conservato agli atti, relativo all’abbonamento triennale al servizio in argomento, 
comprensivo di 36 quesiti, pari ad Euro 1.098,00 (IVA al 22% compresa), ritenuto congruo;

Accertato che:

- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di 
cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla 
Legge 142/1990, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;

- l’art. 125 co. 11 e l’art. l’art. 57 co. 2 lett. B del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.11.2010 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006 Codice dei Contratti;

- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;

- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova approvato 
con deliberazione C.C. 26 del 15.04.2008 e ss.mm.ii.;

- la DGC n. 56 del 01/08/2013 di approvazione dei documenti previsionali e programmatici;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1) di autorizzare, per quanto espresso in premessa, la spesa per l’abbonamento on line al servizio 
internet “vigilaresullastrada.it” di Giuseppe Carmagnini fornito dalla Ditta Maggioli S.p.a. per 
l’importo complessivo di Euro 1.098,00 (IVA al 22% compresa) come da preventivo conserva-
to agli atti;

2) di assegnare alla Ditta Maggioli S.p.a. (Cod. Benf. 14121), sede legale in Via Carpino, 8, San-
tarcangelo di Romagna, cap. 47822 - P. IVA 02066400405 Cod. Fiscale 06188330150 la forni-
tura dell’abbonamento triennale, comprensivo di 36 quesiti,  al sito internet in argomento, ai 
sensi dell’art. 125, c. 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. CIG Z150CA95AC, abbonamento at-
tivo a partire dal Gennaio 2014;
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3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.098,00 (di cui Euro 900,00 per imponi-
bile ed Euro 198,00 per IVA al 22%) dai fondi conservati a residui al Cap. 45530 c. di c. “Pia-
no Urbano Mobilità  e Trasporti-  Acquisizione di servizi  diversi  per P.U.M.”,  cod. bilancio 
1.3.3.18.999  “Altri  servizi  diversi  n.a.c.”  SIOPE 1332,  a  carico  del  Bilancio  2012 (Simp. 
2012/5197/3);

4) di perfezionare l’assegnazione mediante emissione di apposito ordine e seguente liquidazione 
con Mod. M1/Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell’art. 54 del 
Regolamento di Contabilità curando gli adempimenti conseguenti nonché ai sensi del D.Lgs. 
231/2001.

Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-125.0.0.-41
AD OGGETTO 
ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE AL SERVIZIO INTERNET 
“VIGILARESULLASTRADA.IT” DI GIUSEPPE CARMAGNINI FORNITO DALLA DITTA 
MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.098,00 (IVA 22% 
COMPRESA) - CIG Z150CA95AC

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.Giovanni LIBRICI)
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