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VISTA la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 Regolamento interno
di amministrazione e contabilità – RIAC;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
VISTE le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:
15 gennaio 2019, n. 1, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-20202021”;
-

15 gennaio 2019 n. 2, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019”;

VISTE le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di
variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2019;
VISTA in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 marzo 2019, n. 17, “1^
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente
variazione al bilancio gestionale”.
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 24 settembre 2015, n.73, “Intesa tra l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale della Toscana per l’unificazione delle
Biblioteche del Consiglio e della Giunta regionale” dispone che sia la Biblioteca del Consiglio
Regionale ad assicurare la documentazione e l’informazione necessarie allo svolgimento delle
funzioni istituzionali del Consiglio e della Giunta Regionale;
VISTO l’ ordine di servizio n. 3 del 13 dicembre 2016 “Definizione della microstruttura del Settore
Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito Web.
Tipografia”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Elena
Michelagnoli;

VISTO il decreto n.1056 del 18/12/2018 “Decreto di affidamento all’Edicola Paolo Pinzauti, Via
Martelli – Firenze C.F. PNZPLA56C03D612J P.I. 04468860483 relativo alla fornitura di quotidiani
cartacei e riviste settimanali per gli Uffici della Giunta regionale anno 2019. CIG Z57263E387 per
un importo pari a euro 4.667,85 IVA assolta dall’editore ai sensi del comma 1 lettera C dell’art.74
del DPR 633/72” con cui si affidava all’Edicola Pinzauti la fornitura di quotidiani e riviste agli
uffici della Giunta Regionale fino al 31/12/2019;
VISTA la distinta dell’Edicola Pinzauti pervenuta al Consiglio Regionale tramite posta elettronica
certificata con prot.n. AG-GEN-2019-3510-A del 06/03/2019 di Euro 364,84 relativa alla fornitura
del mese di Febbraio 2019 di quotidiani e riviste, allegata al presente atto sotto la lettera B;
VISTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata come risulta dai resoconti firmati
dall’Agenzia di informazione e in possesso della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo;
VISTA l’attestazione del Responsabile del procedimento in merito alla corretta esecuzione della
fornitura;
DATO ATTO che la distinta è rilevante ai fini del registro beni di facile consumo, pertanto è stata
avviata la relativa procedura”;
ACCERTATO che la ditta risulta regolare ai fini contributivi, come da DURC allegato (All.C)
PRESO ATTO che per il presente appalto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara CIG
Z57263E387;
DATO ATTO:
-

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 e 6-bis della legge 241/1990 ha
dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al
procedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso
conforme all’adozione del presente provvedimento (all. A.);

-

che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, non sussiste da parte della
sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto;

DECRETA
1.

di procedere alla liquidazione della somma di € 364,84 richiedendo l’emissione del relativo
mandato di pagamento a favore di Edicola Pinzauti – Via Martelli – Firenze C.F.
PNZPLA56C03D612J, ai sensi dell’articolo 33 del RIAC, con imputazione come segue:

CAPITOLO

IMPEGNO/ANNO IMPORTO

10284

2232/2019

2.

364,84

CENTRO
DI CODICE
RESPONSABILITA’ SIBEC
801901
270

di provvedere agli adempimenti di pubblicità, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013
n.33 (scheda 185).
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Attestazione Rup
37e1e32f247275c8793b64f8cbc4faaba21ae8cbdfc6e653917e5ac53aa8f73b

B

Fornitura Giunta Regionale
cdee9a630b2aae7748815b1ce4bb120b26f99593bb2bf49bb15febbf4c61e99b

C

Durc
39c0efae0d69bb1139fd2c28ebccf80e4b8af6605c479a06667384b8239d5507
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