
COMUNE di VEDANO  AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 28/01/2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A N. 8 FORMULA - IL PORTALE EDK 
DEDICATO AGLI ENTI LOCALI' - 6 MESI CODICE CIG: Z4512F4F36

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 ed i cui capitoli sono 
affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel 
corso del 2015 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione G.C. n. 1 del 
12.01.2015;

CONSIDERATO che i continui cambiamenti e modifiche delle disposizioni normative e 
regolamentari in materia di finanza e di funzionamento degli enti locali territoriali, rende sempre più 
difficile l'operato dei responsabili dei servizi comunali, se non supportati da adeguati strumenti 
informatici che, oltre a fornire una guida normativa e regolamentare in continuo aggiornamento, 
offrano, altresì, idoneo supporto pratico per gli adempimenti e per la corretta ed aggiornata 
gestione dei servizi di propria competenza e responsabilità, nel rispetto delle norme e dei controlli 
amministrativo/finanziari vigenti

ATTESO questo Ente si avvale della collaborazione e supporto di EDK Editore srl  che ha creato 
un portale informatico dedicato agli Enti Locali chiamato “FORMULA” il quale fornisce tutti i 
contenuti informatici e pratici, sempre aggiornati alle ultime disposizioni normative e regolamentari, 
quale, modulistica, normativa, approfondimenti e scadenze in un'unica completa soluzione, 
relativamente a 3 servizi che risultano essere: Formula contabilità, Formula Risorse Umane, 
Formula contratti beni e servizi ;

CONSTATATA  la validità e l'utilità offerta da tale piattaforma informatica ritenuta un supporto 
indispensabile per il corretto funzionamento degli Uffici, nonché strumento di lavoro per la 
soluzione delle problematiche giornaliere e per l'assolvimento di tutti gli adempimenti 
tecnico/amministrativi/finanziari comunali e ritenuto quindi opportuno inserire nel pacchetto anche 
altri pacchetti ritenuti indispensabili quali Formula Segreteria Generale e Affari Generali e 
Formula Servizi Demografici, Formula Tributi e Form ula Cittadino

VISTA l'offerta da parte di Myo EDK che propone n. 8 Formula  (rinnovo dei 3 in essere + 5 nuovi 
a scelta) al costo promozionale di €. 1.300,00 oltre IVA;

RITENUTO quindi dover provvedere ad assumere impegno di spesa per 6 mesi (rinviando a 
successivo atto l'impegno dei rimanenti 6) pari ad € 650,00 oltre ad € 143,00 per IVA 22% e cosi' 
per un totale complessivo di € 793,00 nei confronti della società MyO S.r.l. - via Santarcangiolese, 



6 - 47825 Torriana (RN) P.I. 03222970406;

TENUTO CONTO che, alla data odierna, Consip s.p.a. non ha in atto alcuna convenzione per la 
tipologia di servizio richiesto, 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia di 
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO che il fornitore è tenuto alla 
comunicazione del conto corrente dedicato;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è provveduto alla 
richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il codice CIG è il 
seguente: Z4512F4F36;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene 
osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 
102 del 03/08/2009; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente recepite, 

DI RINNOVARE l'adesione a FORMULA il portale EDK EDITORE dedicato agli Enti Locali in 
materia economico finanziaria e in materia di personale: Formula Contabilità - Formula 
Contratti beni e servizi - Formula Risorse Umane della società MyO S.r.l.;

DI INTEGRARE l'adesione con i pacchetti Formula Tributi  Contratti lavori pubblici  Servizi 
demografici  Segreteria e Affari generali - Cittadino;

DI ASSUMERE a carico del bilancio del corrente esercizio in fase di predisposizione l'impegno 
di spesa di seguito specificato:  

CAPITOLO : 01.02  1.03   -  CAP. 120.05  -  U.1.03.01.01.001  
GESTIONE: Competenza 2015 
RAGIONE DEL DEBITO : ADESIONE A N. 8 FORMULA DEL PORTALE EDK 

DEDICATO AGLI ENTI LOCALI' PER 6 MESI 
SOMMA COMPLESSIVA : € 793,00 (compreso IVA)
CREDITORE: MyO srl  Via Sanarcangiolese, 6  47825 Torriana (RN)

   P.I.03222970406
SCADENZA OBBLIGAZIONE :  2015 € 793,00
CONSIP-MEPA-NECA-SINTEL: NO
PROGRAMMA INCARICHI: NO
DIPENDENTE PUBBLICO:  NO
CIG:  Z4512F4F36

Di dare atto che l'importo di cui alla presente determinazione non e' soggetto a pubblicazione 
in quanto l'importo del beneficio e' inferiore ad € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto del 
comma 1 e comma 4 dell'art. 18 della legge 7/8/2012, n. 134

DI DARE ATTO che il presente provvedimento e' stato predisposto tenendo conto della 
regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato 
dall'art. 174/bis del D.L. 174/2012. 



DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio economico finanziario 
per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella 
legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del 
presente impegno  è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, 
comporta responsabilità disciplinare e amministrativa;

DI DARE atto che il presente impegno e' conforme a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 
267/2000.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
dott.ssa Caterina Gagliardi 

il collaboratore
Carla Magni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione 
del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 
del 03/08/2009).

Dal solo punto di vista contabile si dà atto che la spesa di cui sopra risulta stanziata in bilancio al 
Servizio Affari generali capitolo di P.E.G. n. 120.05 del bilancio del corrente esercizio in fase di 
predisposizione e che la stessa risulta finanziariamente coperta. 
Lì…………………………..

Il Responsabile del Servizio
 Rag. Elisabetta Santaniello


