Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 06/07/2021

Provvedimento n. 675
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-10-05 2021/1
Oggetto:

ABBONAMENTO ANNUALE AL NOTIZIARIO DIRE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO DI
INFORMAZIONE, SOTTOSCRITTO DA UPI EMILIA-ROMAGNA A FAVORE DELLE
PROVINCE CON L'AGENZIA DIRE - AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE - IMPEGNO DI
SPESA A TITOLO DI RIMBORSO ALL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA UPI EMILIAROMAGNA DELLA QUOTA DI SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
PREMESSO che rientra tra gli obiettivi del Servizio Provveditorato assicurare agli uffici
provinciali la necessaria dotazione di quotidiani, riviste e pubblicazioni, nonché l'abbonamento a
banche dati on-line, per le esigenze connesse con l'informazione e l'aggiornamento giuridico,
contabile ed amministrativo;
VISTO che UPI Emilia Romagna ha portato a termine una trattativa con l’Agenzia DiRE per la
sottoscrizione di un abbonamento annuale al notiziario nazionale DiRE Politica e regionale DiRE
Emilia-Romagna, specializzato sulle politiche istituzionali, parlamentari e di governo, oltre che
sulle notizie dai mondi welfare, lavoro, sanità, ambiente, scuola e giovani;
CONSIDERATO che tale abbonamento può essere condiviso con le province dell’Emilia
Romagna interessate ad usufruire di tale servizio;
CONSIDERATO che, grazie alla presenza di UPI in qualità di capofila nella stipula del contratto
(che permette la fruizione del servizio al 50% di sconto), le condizioni offerte risultano
vantaggiose e che UPI Emilia-Romagna si è fatta carico di anticipare a nome proprio e delle
Province firmatarie l’intera quota di Euro 6.240,00 IVA 4% compresa;
RITENUTO di aderire alla proposta dell’Unione delle Province d’Italia, risultante la modalità più
conveniente per l'Amministrazione;
VISTA la nota UPI Emilia Romagna del 24/05/2021 con la quale si richiede, come concordato, la
quota di contributo nella spesa per la fruizione del suddetto servizio, da accreditare sul conto
corrente bancario ad essa intestato, presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a., codice IBAN
IT 18 Q 03069 02477 1000 0000 4054, per l’importo di Euro 1.248,00=;
VISTA la nota PG. 17681 del 29/06/2021 inviata dal Capo di Gabinetto del Presidente, con la
quale, ritenuto di aderire alla proposta di UPI per la fruizione del servizio d’informazione Agenzia
DIRE, che rappresenta uno strumento importante per accedere ad un buon livello d’informazione
regionale e nazionale e poter essere costantemente a conoscenza di temi che influiscono
sull’attività di questo ente e sul rapporto con i cittadini, si chiede di provvedere al pagamento della
quota di spesa pari ad Euro 1.248,00=;
DATO atto che il servizio aiuterà gli uffici della Provincia, specificatamente quelli del Gabinetto,
ad attingere quotidianamente a dati e informazioni utili ed affidabili allo svolgimento del lavoro;
CONSIDERATO che la quota parte di rimborso a carico della Provincia di Ravenna, a titolo di
contributo da versare a UPI Emilia Romagna per il servizio in oggetto, è pari a € 1.248,00=;

VISTI:
il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto: "D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE ";
l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI 2021/2023 - ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti Locali), nonché l’art. 4
del Regolamento di attribuzione delle competenze e funzioni a rilevanza esterna al Presidente
della Provincia, ai Dirigenti e al Segretario Generale;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori,
si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su proposta del Responsabile del Procedimento

DISPONE
1.

DI provvedere al pagamento della quota di spesa a carico della Provincia di Ravenna per la
fruizione del servizio d’informazione Agenzia DIRE, così come da richiesta del Capo di
Gabinetto del Presidente;

2.

DI IMPEGNARE, per l’anno 2021, la quota a titolo di rimborso nella spesa suddetta, da
corrispondere a UPI Emilia-Romagna con sede in Via I. Malvasia, 6 – 40131 Bologna,
dell’importo di € 1.248,00= (diconsi euro milleduecentoquarantotto/00);

3.

DI IMPUTARE la somma di € 1.248,00 (diconsi euro milleduecentoquarantotto/00) all’Art. Peg.
10802/15 “Abbonamenti a periodici ed acquisto testi e quotidiani” del bilancio 2021;

4.

DI LIQUIDARE direttamente a U.P.I. – Emilia-Romagna con sede in Via I. Malvasia, 6 – 40131
Bologna, la quota a titolo di rimborso per la fruizione dell’abbonamento al notiziario nazionale
DIRE dell’importo di € 1.248,00 tramite versamento sulle seguenti coordinate bancarie: codice
IBAN: IT 18 Q 03069 02477 1000 00004054;

5.

DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
2021

IMPORTO
€ 1.248,00

TOTALE

€ 1.248,00

6.

CHE la dott.ssa Paola Rondoni è nominata quale responsabile del procedimento e dei relativi
adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii.;

7.

DI DARE ATTO che l'effettuazione del servizio in oggetto concorre alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG/PDO n. 108201 "Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento
dell'azione operativa dell'Ente" del Servizio Provveditorato a ciò deputato in base all'atto del
Presidente in premessa citato;

8.

DA ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel
vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012
ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente
provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

