
Segreteria T
Piazza Libertà, 1 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 

Prot. n. 3385 del 22 Luglio 2019
 

DETERMINAZIONE 
 
OGGETTO:  RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA PREALPINA"
 

IL DIRETTORE
 
RICHIAMATI: 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambien
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di 

interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i;

- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva i

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 
12 del 20 febbraio 2015; 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore d
d'A.T.O. della provincia di Varese";

RICHIAMATA la delibera PV 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del Regolamento di 
contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:
� Delibera C.d.A. A.T.O. n. P.V. 68 del 20 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di 

esercizio del triennio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica;
� Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 8 del 29/01/2018; di approvazione del bilancio 

dell'Ufficio d'A.T.O.;  
� Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 

bilancio preventivo per il triennio 2019/2021;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i., 
dando atto che la presente acquisizione rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

RITENUTO, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento mediante affidamento diretto, 
con applicazione dell' art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo soprarichiamato, per 
affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
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DETERMINAZIONE N. 45 DEL 22 LUGLIO 201

RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA PREALPINA"
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i; 

3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 
 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore d
d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

RICHIAMATA la delibera PV 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del Regolamento di 
contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.; 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
.d.A. A.T.O. n. P.V. 68 del 20 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di 

esercizio del triennio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica;
Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 8 del 29/01/2018; di approvazione del bilancio 

 
Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 
bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
4/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i., 
dando atto che la presente acquisizione rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

e il caso, di poter eseguire il detto intervento mediante affidamento diretto, 
con applicazione dell' art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo soprarichiamato, per 
affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro; 

 

2019 

RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA PREALPINA" 

tale" e s.m.i.; 
la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 

3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

l Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.; 

Varese, approvato con Delibera PV 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 

RICHIAMATA la delibera PV 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del Regolamento di 

.d.A. A.T.O. n. P.V. 68 del 20 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di 
esercizio del triennio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 
Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 8 del 29/01/2018; di approvazione del bilancio 

Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
4/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i., 
dando atto che la presente acquisizione rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 del D. 

e il caso, di poter eseguire il detto intervento mediante affidamento diretto, 
con applicazione dell' art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo soprarichiamato, per 
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VISTA la necessità di abbonarsi al quotidiano “La Prealpina” affinché il C.d.A. ed il personale 
dell'Ufficio d'Ambito possa essere informato su tutte le tematiche relative al Servizio Idrico 
Integrato della Provincia di Varese, in particolare alle problematiche del sistema fognario, 
acquedottistico e depurativo riguardante i comuni della provincia; 

VISTA anche la necessità che ha l'Ufficio d'Ambito di essere sempre aggiornato riguardo la 
situazione politica dei comuni, in particolare nomine dei Sindaci o Assessori; 

DATO ATTO che il quotidiano "La Prealpina" è l'unico quotidiano in pubblicazione che riguarda 
specificatamente il territorio della provincia di Varese; 

DATO ATTO che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente CIG: ZA82944685E 

VERIFICATO sul portale internet INPS - INAIL "Durc on line" la regolarità della posizione 
contributiva dalla Società Editoriale Varesina, editrice del quotidiano "La Prealpina", con 
sede a Varese, Viale Tamagno n. 13 di cui al prot. INPS n. 16179549 del 26 giugno 2019 e 
valido fino al 24 ottobre 2019; 

VISTA la comunicazione del 18 luglio 2019 relativa ai costi per il rinnovo dell'abbonamento per 
l'anno 2019 di cui al prot. 3374 del 22 luglio 2019; 

VALUTATO CHE il costo dell’abbonamento annuale dal lunedì alla domenica (n. 52 settimane) al 
quotidiano “ La Prealpina" è pari a euro 290,00.=; 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 
2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio 
Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018; 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione 
delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 
Regolamento di Contabilità.  

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

1. Di affidare alla Società Editoriale Varesina (S.E.V.), con sede a Varese, Viale Tamagno 
n. 13, la fornitura in abbonamento annuale (52 settimane), dal lunedì alla domenica, del 
quotidiano "La Prealpina"; 

2. Di impegnare la somma di Euro 290,00.= a favore della S.E.V. S.p.A. per 
l’abbonamento annuale dal lunedì alla domenica (n. 52 settimane) al quotidiano "La 
Prealpina" da parte dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese; 

3. Di stabilire che la liquidazione del corrispettivo avverrà previa presentazione di fattura 
elettronica nei limiti degli impegni assunti, debitamente vistati a valere quale regolare 
esecuzione. 

4. La liquidazione della fattura avverrà previa acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) se quello acquisito dovesse risultare, nelle more della 
liquidazione, scaduto; 

  IL DIRETTORE  
DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 
 


