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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 26 del 22/01/2019
SEDE TERRITORIALE DI BARI

_____________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: ACQUISTO DI N.6 VOLUMI “RACCOLTA INTEGRATA DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI” DELLA CASA
EDITRICE PUBLIKA – CIG Z4C26B11E2

Istruttore: DI COSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE

Capitolo/i n. 118
C.I.G.: Z4C26B11E2
IMPORTO(€): 112,00

${v_paragrafo_DETFRO}

IL DIRIGENTE

Visto la determinazione del direttore generale n. 1152 del 20 dicembre 2018, recante: “Art. 18 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 30
giugno 2019”
Premesso che Il CCNL delle Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, ha disapplicato diversi articoli
dei contratti collettivi precedenti, conservando comunque molte disposizioni degli stessi contratti;
Considerato che:
si rende necessario, al fine di dare una corretta applicazione ai vari istituti contrattuali del personale
dipendente, acquistare il volume specifico in materia presentato dalla società editrice Publika s.r.l. i cui
autori sono di provata professionalità e competenza in materia di personale;
tali disposizioni, raccolte in un unico volume “RACCOLTA INTEGRATA DEI CCNL DEGLI ENTI
LOCALI”, permette di avere sempre a portata di mano un testo comodo alla consultazione;
i Dirigenti di questa Agenzia ADISU Puglia, ritenendolo uno strumento operativo utile, snello ed
immediato, hanno fatto richiesta di acquisto in quanto la raccolta coordinata dei contratti del pubblico
impiego locale contiene tutte le disposizioni contrattuali attualmente in vigore del personale dei livelli delle
Regioni e degli Enti locali;
l’art.6 c. 1 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria”, adottato dall’ADISU in conformità al D. Lgs. n.50/2016 e al D. Lgs. n.56/2017,
prevede che l’acquisizione di beni e servizi fino a 1.000,00 euro è consentita con affidamento diretto senza
l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici come disposto dall’art. 1, comma
502, della Legge n.208 del 28/12/2015;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.101 del 30 gennaio 2018 “Adozione Piano Esecutivo di Gestione
Anno 2018”;
DETERMINA
Per le motivazioni nelle premesse indicate che qui si intendono integralmente riportate:
Di acquistare, per le motivazioni in premessa citate, n. 6 (=sei) copie del testo “Raccolta integrata dei
CCNL degli Enti Locali” da effettuare presso la società Publika srl, con sede in Via Pascoli 3, a Volta
Mantovana (MN), P.IVA 02213820208 per l’importo a volume di Euro 28,00, Iva compresa, senza addebito
di spese di consegna;
Di imputare la spesa complessiva di € 112,00 al cap. 118 Bilancio 2019
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Di dare atto che il pagamento della spesa suddetta avverrà su presentazione di regolare fattura in formato
elettronico e su attestazione di avvenuta esecuzione dell’attività in narrativa precisata;
Di attribuire alla presente procedura il seguente CIG Z4C26B11E2

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 2 del 14/01/2019

Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI BARI;
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI BARI - [ Tritto Antonio ]
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