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COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

N.37 del 22/06/2022 
 

OGGETTO: Servizio informativo on-line – MEMOWEB anno 2022 

 

Codice C.I.G.: ZD436E4C4F  

Importo: € 405,00 oltre IVA al 4% 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Considerata  la quantità di novità normative che si susseguono con molta frequenza e la necessità 

per gli uffici comunali di poter contare su uno strumento che permetta di aggiornarsi continuamente 

alle novità legislative ; 

 

Vista l’offferta della ditta S.F.E.L. snc, già fornitore del comune,in merito al servizio MEMOWEB 

ANNO 2022  proposto dalla Grafiche E. Gaspari e di cui sono concessionari, che consiste nell’invio 

a mezzo Internet delle novità legislative in tempo reale e delle scadenze proprie degli adempimenti 

cui è soggetto l’Ente; 

 

Verificato per l’anno 2021 il servizio si è rivelato di grande supporto agli adempimenti d’ufficio e 

che l’abbonamento può essere rinnovato tacitamente; 

  
Ritenuto dovere provvedere a richiedere la fornitura  del materiale suddetto e alla relativa 

liquidazione anche per l’anno 2022; 

 

VISTO il preventivo trasmesso in data 16/06/2021 dalla S.F.E.L. SNC sede legale Piazza Vittorio 

Emanuele II, 5 12030 Cavallermaggiore (CN) P.Iva e Codice Fiscale n. 00163810047, assunto agli 

atti. 352 del, con il quale la stessa Società si rende disponibile a svolgere il servizio in oggetto per 

complessivi € 405,00 (oltre Iva al 4%); 

 

CONSIDERATO che, stante il valore dell’affidamento del servizio in oggetto, non ricorre 

l’obbligo di interpellare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)  

richiamando, a tal uopo, il disposto di cui all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, così come 

recentemente modificata dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge 

di Bilancio 2019), ai sensi del quale Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 

fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a ((5.000 euro)) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
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VISTO quanto disposto dall’art. 36, c.2.lett.a) D.Lgs. n.50/2016, ai sensi del quale le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita': a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori 

economici; 

 

RICHIAMATI 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

in particolare gli artt. 107 e 192; 

- il D.Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice Appalti; 

- il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento attuativo del Codice Appalti; 

 

VERIFICATO che tale servizio è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 

3 del D.Lgs. 136/2000 e che, pertanto la relativa liquidazione necessita di codice  

CIG: ZD436E4C4F 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione 

di impegni di spesa; 

- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il 

fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa; 

 

 

DETERMINA 
 

 

DI AFFIDARE, per quanto in premessa, la fornitura del servizio informativo on-line Memoweb 

anno 2022 alla società S.F.E.L. SNC sede legale Piazza Vittorio Emanuele II, 5 12030 

Cavallermaggiore (CN) P.Iva e Codice Fiscale n. 00163810047; 

 

DI IMPEGNARE la spesa di € 421.20 iva inclusa  mediante imputazione al capitolo di spesa 

1.01.2.03.08/1; 

 

DI COMUNICARE il presente atto all’affidatario del servizio. 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

(Tea Daccà)
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OGGETTO: Servizio informativo on-line – Memoweb anno 2022 

 

 
Codice C.I.G. .: ZD436E4C4F 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 
 

APPONE 
 

la copertura finanziaria per l’importo di € 421,20 iva inclusa  mediante imputazione al capitolo di 

spesa 1.01.2.03.08/1 con imp. n. 379/2022 del bilancio di previsione 2022. 

 

  

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        (Tea Daccà) 

 

 

 

  

 
 


