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Oggetto: Fornitura abbonamento, per un anno, al servizio di consultazione del Quotidiano 
giuridico on line “NORMA” e della banca – dati “GESPEL”. Affidamento alla Ditta D.B.I. 
S.R.L., con sede in Bagheria (PA) ed assunzione impegno di spesa. 
 
 ABSTRACT :  
 
a ) di affidare, ai sensi dell’art. 57,c. 2, lett. b) del D.L.vo 163/2006, la fornitura, per un anno, 
degli abbonamenti ai servizi di consultazione on line  di NORMA   e  di GESPEL  alla ditta D.B.I. 
srl,  con sede in  Bagheria  (PA), via Monaco I,   n. 1/a ,  per l’importo complessivo di €. 633,00  
comprensivo di IVA   al 20%.  
b) di impegnare la complessiva somma di  €. 633,00  sull’intervento  n. 1.01.02.02/2 , Bilancio 
2010 – in corso di formazione -  in voce “ Spese di mantenimento e funzionamento degli Uffici”,ai 
sensi dell’art. 163 -  commi 1e  3-  del D.L.vo 267/00, in quanto trattasi di spesa rientrante nei 
dodicesimi impegnabili ( prenotazione  impegno n. 477 del 27.04.10). 
c) di dare atto:  
-  che la fruizione del servizio di consultazione  di cui al  presente atto decorre dalla data di 
trasmissione delle credenziali di accesso; 
- che l’abbonamento è fruibile da una singola postazione; 
- che , in caso di illecito utilizzo della login e della password ( accesso al servizio da due o più 
postazioni contemporaneamente , accesso da indirizzi Internet diversi, ….) l’Editore ha la facoltà di 
sospendere il servizio dandone contestuale notizia all’abbonato; 
- che la ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva, come si evince dal DURC  
– agli atti –  
 - che la forma contrattuale sarà quella prevista all’art. 44, punto I, del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina dei  contratti, mediante  scambio di corrispondenza ed ordine. 
- che si provvederà alla  liquidazione  mediante Determinazione del Responsabile del Settore I ,  
previa presentazione di regolare fattura e con le modalità di accreditamento di cui all’allegato FAX.   
d)di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151, c. 4, del D.L.vo 267/2000, per gli adempimenti di competenza . 
 


