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99201 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE 
Responsabile: CARATTI MARTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: ABBONAMENTO AI SERVIZI GENERALI DI INFORMAZIONE 
GIORNALISTICA OFFERTI DA AGENZIA NAZIONALE STAMPA 
ASSOCIATA  ANSA

CODICE CIG ZA325F579B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l’attività di comunicazione istituzionale prevede la divulgazione 
di informazioni, delle iniziative e dei programmi amministrativi del Comune di 
Monza, con particolare riferimento ai servizi di interesse pubblico, sociale ed 
economico;

Premesso, inoltre, che nello svolgimento della propria attività, il Servizio 
Comunicazione istituzionale e relazioni esterne, richiede di monitorare 
quotidianamente informazioni e notizie che riguardano direttamente o 
indirettamente il territorio e il contesto di cronaca e politica lombarda;

Preso atto che, per tale flusso di informazioni e notizie esistono società 
specializzate per la fornitura di servizi di agenzia di stampa online attraverso 
apposito applicativo informatico e - su richiesta del Servizio Comunicazione 
istituzionale e relazioni esterne - è pervenuto il seguente preventivo per 
l’attivazione di un abbonamento di informazione giornalistica da parte di:
- Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata, con sede legale in Roma (prot. 
198724 del 6/11/2018), abbonamento per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 
per un importo € 3.224 (I.V.A. 4% compresa) con n.ro 1 licenza d’uso 
Multimedia News Browser MNB per un importo di € 305 (I.V.A. 22% compresa), 
per un totale di € 3.529;



 

Visto che l’ammontare della spesa consente l’affidamento diretto del servizio 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, così come 
previsto dall’art.36 c. 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. 488/1999, della L. 
296/2006, della L. 94/2012 e della L. 135/2012, si è accertata:
l’assenza, sul portale web di Consip S.p.A., di convenzioni aventi ad oggetto il 
servizio di cui trattasi;
l’assenza, nella sezione NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti – catalogo 
elettronico delle Convenzioni attivate da ARCA nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 1, commi 450 e 452 della Legge n. 296/2006 del portale acquisti di 
ARCA Lombardia, di convenzioni quadro concernenti il servizio di cui trattasi;
 

Considerato che, ai fini di cui sopra, si rende quindi necessario procedere con la 
sottoscrizione dell’abbonamento con la suddetta Agenzia di Stampa per 
garantire l’ordinaria attività del servizio Comunicazione istituzionale e relazioni 
esterne
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di importo pari per un importo € 3.224 
(I.V.A. 4% compresa) con n.ro 1 licenza d’uso Multimedia News Browser MNB 
per un importo di € 305 (I.V.A. 22% compresa), per un totale di € 3.529;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
E RELAZIONI ESTERNE  come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-
2020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è 
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 



Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la procedura è sottoposta alla disciplina del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i.

Dato atto inoltre che dal 1.1.2015 il Comune di Monza deve adempiere alle 
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio, contenute nel D. Lgs 118/2011 così come modificato con D. 
Lgs 126/2014

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs 126/2014, 
relativi agli impegni di spesa

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL, il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo interessato 
dal presente provvedimento, anche in considerazione della distribuzione 
temporale degli stessi e della variazione di cassa di prossima approvazione

 Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e 
s.m.i., riferito al presente provvedimento, è il Dott. Pasquale Criscuolo, 
Direttore e Segretario generale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera n. 98 del 
15/11/2018 dal Consiglio Comunale

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni 
esterne;

D E T E R M I N A 

Di procedere, mediante affidamento diretto del servizio così come previsto 
dall’art. 36 c.2 lett.a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con l’attivazione di un 
abbonamento di informazione giornalistica con Ansa – Agenzia Nazionale 
Stampa Associata di Roma, per le ragioni espresse in premessa;

Di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla 
normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
citata in premessa;

 Di procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento per il periodo 01/01/2019 – 
31/12/2019 con la suddetta Agenzia per un importo di € 3.224,00 (I.V.A. 4% 



compresa) e di n.ro 1 licenza d’uso Multimedia News Browser MNB per un 
importo di € 305 (I.V.A. 22% compresa), per un totale di € 3.529,00

Di impegnare la spesa totale di € 3529,00 (iva compresa) al capitolo 1839 
“Prestazione servizi per la pubblicizzazione dell’Ente” – bilancio 2019

Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del procedimento saranno 
espletate dal Direttore e Segretario generale Dott. Pasquale Criscuolo.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2019 1839

PREST.SER
VIZI PER 
PUBBLICIZ.
IMMAGINE 
COMUNE

1030299999 01011 3529.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: 
AGENZIA ANSA .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZA325F579B;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)



99000 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
99201 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI 
ESTERNE  

99201 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE 
Responsabile: CARATTI MARTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: ABBONAMENTO AI SERVIZI GENERALI DI INFORMAZIONE 
GIORNALISTICA OFFERTI DA AGENZIA NAZIONALE STAMPA 
ASSOCIATA  ANSA

CODICE CIG ZA325F579B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l’attività di comunicazione istituzionale prevede la divulgazione 
di informazioni, delle iniziative e dei programmi amministrativi del Comune di 
Monza, con particolare riferimento ai servizi di interesse pubblico, sociale ed 
economico;

Premesso, inoltre, che nello svolgimento della propria attività, il Servizio 
Comunicazione istituzionale e relazioni esterne, richiede di monitorare 
quotidianamente informazioni e notizie che riguardano direttamente o 
indirettamente il territorio e il contesto di cronaca e politica lombarda;

Preso atto che, per tale flusso di informazioni e notizie esistono società 
specializzate per la fornitura di servizi di agenzia di stampa online attraverso 
apposito applicativo informatico e - su richiesta del Servizio Comunicazione 
istituzionale e relazioni esterne - è pervenuto il seguente preventivo per 
l’attivazione di un abbonamento di informazione giornalistica da parte di:
- Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata, con sede legale in Roma (prot. 
198724 del 6/11/2018), abbonamento per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 
per un importo € 3.224 (I.V.A. 4% compresa) con n.ro 1 licenza d’uso 
Multimedia News Browser MNB per un importo di € 305 (I.V.A. 22% compresa), 
per un totale di € 3.529;



 

Visto che l’ammontare della spesa consente l’affidamento diretto del servizio 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, così come 
previsto dall’art.36 c. 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. 488/1999, della L. 
296/2006, della L. 94/2012 e della L. 135/2012, si è accertata:
l’assenza, sul portale web di Consip S.p.A., di convenzioni aventi ad oggetto il 
servizio di cui trattasi;
l’assenza, nella sezione NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti – catalogo 
elettronico delle Convenzioni attivate da ARCA nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 1, commi 450 e 452 della Legge n. 296/2006 del portale acquisti di 
ARCA Lombardia, di convenzioni quadro concernenti il servizio di cui trattasi;
 

Considerato che, ai fini di cui sopra, si rende quindi necessario procedere con la 
sottoscrizione dell’abbonamento con la suddetta Agenzia di Stampa per 
garantire l’ordinaria attività del servizio Comunicazione istituzionale e relazioni 
esterne
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di importo pari per un importo € 3.224 
(I.V.A. 4% compresa) con n.ro 1 licenza d’uso Multimedia News Browser MNB 
per un importo di € 305 (I.V.A. 22% compresa), per un totale di € 3.529;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
E RELAZIONI ESTERNE  come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-
2020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è 
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 



Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la procedura è sottoposta alla disciplina del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i.

Dato atto inoltre che dal 1.1.2015 il Comune di Monza deve adempiere alle 
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio, contenute nel D. Lgs 118/2011 così come modificato con D. 
Lgs 126/2014

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs 126/2014, 
relativi agli impegni di spesa
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL, il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo interessato 
dal presente provvedimento, anche in considerazione della distribuzione 
temporale degli stessi e della variazione di cassa di prossima approvazione

 Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e 
s.m.i., riferito al presente provvedimento, è il Dott. Pasquale Criscuolo, 
Direttore e Segretario generale;
 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera n. 98 del 
15/11/2018 dal Consiglio Comunale

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni 
esterne;

D E T E R M I N A 

Di procedere, mediante affidamento diretto del servizio così come previsto 
dall’art. 36 c.2 lett.a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con l’attivazione di un 
abbonamento di informazione giornalistica con Ansa – Agenzia Nazionale 
Stampa Associata di Roma, per le ragioni espresse in premessa;

Di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla 
normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
citata in premessa;

 Di procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento per il periodo 01/01/2018 – 
31/12/2019 con la suddetta Agenzia per un importo di € 3.224,00 (I.V.A. 4% 



compresa) e di n.ro 1 licenza d’uso Multimedia News Browser MNB per un 
importo di € 305 (I.V.A. 22% compresa), per un totale di € 3.529,00
 

Di impegnare la spesa totale di € 3529,00 (iva compresa) al capitolo 1839 
“Prestazione servizi per la pubblicizzazione dell’Ente” – bilancio 2019

Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del procedimento saranno 
espletate dal Direttore e Segretario generale Dott. Pasquale Criscuolo.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2019 1839

PREST.SER
VIZI PER 
PUBBLICIZ.
IMMAGINE 
COMUNE

1030299999 01011 3529.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: 
AGENZIA ANSA .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZA325F579B;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)



Cod. Uff.:  SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI 
ESTERNE 

SETTORE:  SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:  ABBONAMENTO AI SERVIZI GENERALI DI 
INFORMAZIONE GIORNALISTICA OFFERTI DA AGENZIA NAZIONALE 
STAMPA ASSOCIATA  ANSA

CODICE CIG ZA325F579B

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  151,  comma  4,  del  T.U.  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione  N.  2754 
del 28/11/2018.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno Capitolo
Descrizi
one

Livello
Missione
Program
maTitolo

Importo Impegno

2019 1839 PREST.S
ERVIZI 

1030299
999

01011 3529.00 280



PER 
PUBBLI
CIZ.IM
MAGIN
E 
COMUN
E

Monza, 30/11/2018

IL RAGIONIERE CAPO


