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IL RXSPONSABILE DEL SETTORE
(-sruna Dotenìi|ùnìne dè aConrnrG5tonrsr.aordroùinconipore. d.tsrndacoD l]8det:l00jt0ril

ll quale dkhiu.a l'osre zo di situa:ioni tti canltitb di i] ùesri, unche potanziale,
i rcld:iatc dl prcsente pro»,edhnetto

c. 5 della I- ì42l1990 rel resro rccepito daìie

RITLr\'t]TO di doYer disporre in mcrito. adottanLlo apposito provredimcnto.

DETfR}{INA

- Dj approvarc integralmente e tàrc prcpria l alìegata proposta di DclerminaTionc, ivi comprese le
rnolivezioni dì fato e di dirirro a!erre :rl oggsÌro: Rinnolo àbbon.ìmento! per ùn anno, (19.0S.17l18.0S.18)
al serrizio di consultazione der quotidiano giuridico on line "Nolu!rA',; d€Ià banca- d:rti '.ctrspEL,,.
ASSUNZIO\E IMPEGNO Dt SPIS-{. \FptD{MINTO- ai scn.t .tet 

.arr.r,i 
.r 2 . Icll.b.t ) .tet r) I \Ò

;,)n,..r..'i'- alta iti i D.B.t. \.r.1. , ./., .t---t .. ,.. t,, .6 .. u.<C.i. B.g eri ipA/. \;J\foneco I, n lia . ( C.t.C. n. Z98lFtC946)

- Di trasmettere il prescnte afto al Responsabile del Setlore II Ecolomico-Firanziario pcr Eli adenrpimcnti di
r lrìpcl.'rlJ

vi.to/qr sn, nff .4in,to
d.s.r,UEiaclh{.aégÀl icÀlizzi

rrit .o,ùnt. Flt.:ù.dth"r ld n
e nnil: ghpd no'ti.liriL rt:!l!j=a!!4a!r!!!
P I C: pr.lo.o]la:.ù!t ù,i ,t? tnh:.oaltinopa it

COMTINE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

:.-^_--6-.-

SETTORE I _ SERVIZI A\,I\4INISTRATI\T

Drterminazione n. L5
Regisrro Cen.te di sàg.erc.iu n. - § j

VISTI:
- l-aliesara proposta di DetcnÌinaTione di pari oggclto;
,l'aft.63 .c.2,1ett.b.3 ) dct D.L.vo 50/i0t6:.lJ1 rhr..i.d.lD.t .\o:r, )000(..r,.r I

l attestezione di copenura finanziaria, resa ai sensi delì,aft. 55.
L.R.48/91 c s.m.i. :

li.::d t.ib.1Ò / t6 y)r3t tttù.a,)tflùNÒ (p1)

oggetao:. Rinnovo abbonamento, per un anno, (19.0s.17ng.05.1s) al se.r.izio di consultazione
del quotidiano giuridico on line "NoRMA" e della banca- dati 

-.,GESpriL-. 
AssuNZIoNE

IMPEGNO DI SPtrSA. AFFIDAMENTO- ai sensi del,art.63 .c.2 . lett.b.3 i del D.L.\,o 50/2016 e
ss.mm.ii. alla ditta D.B.I. s.r,t. - nella qualirìt tli 

",I1r,."_ "-ì"d" 
jn BuSria (pA), r,ia MonacoI. n. 1/a. ( C.I.G. n.2981FlC946 )



COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

_-------ì-ÒC<-ìì!--- _

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile dcl SETTORtr I S[RVIZI ANIMINISTRATM .

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabite del procedimento
che

rlichiard I assenzo di situo:ioni di conllito di in/eressi, anche potenziale,
in rckEion. al prcsente prct:Edinenta

Oggetto: Rinnoyo abbonamentoj per un aDno, (19.05.I7l1S.05.18) al Servizio di consultazione
del quotidiano giuridico on line "NORMA" e della banca- dati ,,GESpEL,,. ASSUNZIONE
INIPECNO DI SPESA. AFFIDANIENTO ai sensi dell'aft.63 .c.2 . tett.b.l ) dc1 D.L.vo 50./2rl t6 c
ss.nmr.ii. alla ditta D.B.l. s.r,l, - nella qtwlità di EditriLe- con sede in llagheria (p,À), \,ia Monaco
l, n. 1/a. ( C.l.C. n. 2981F1C916)

PRENIESSO :
- chc l Ente noo dispone dì alcuna tsanca Dati isliluzionale di aggiomamento normati\o ad accesso gratuito;
_ .hc. pefiarto. Ettc si è dotato di ùn sistenìa di consLrltazione dati multidisciplinare rispondentc aìl'esi.qenza dì
Itt[or.azionc sen]plìce, immcdiata. completa cd orienlata al panora,a giuridlco vigentc, afficlando. ai sensi dj
legge. la fornitLrra. dcll' abbonamenlo ai senizi di consullazione on linc ..NOR}IA,, - it q trì.Ììdno li

.fornu:ìone giuklica o,/ine- e "G[SPEL,,- hanca dali specializzara jr] maleria di legìslazione regionaìc c
naTionale su personale alla difta D.B.l. s.r.l. - nello q dlità di Editri.! con sede in Bagherìa (pA). \ia
Monaco I- n. ì/a :
-che. cone-mail dcl 18.0.1.20i7, la dina affidatarìa delli lornitura dei scrvizi in questione ha proposro - in
occasionc dellx scadenza 1u.05.17 dell' at)bo ùntento dl sct-tizia di canslltd.iutc o11 tine "\,ott t1 e
Gl:SPEI. il rinnolo dell'abbonanrento ai ser\izi in questionc. alle rnedesime condizioni it) prcccdenzè

conlrattualizzale e per l impofio complessiro dì €.168,00 comprensiro di IVA al ,t7o:
l) \ornra: Il canonc di abbonamcnlo comprendei a) lu Lotilulto.iane ttct perìoLtitrt gi i.i.tica a lin€
NOR I\J A:
b\ il t ice\i tcnto .|ell o,ìologLl e»5le er ott litp. di:ù.iht!it.1.on Ldtl!n:a:ettimannle.
2) GìISPEL: ll canone dì abbonanlento comprende; a) lo on:ultaziote ttettu bo cd - tloti o liut, GESI'EI.
(;t.tido ?rt ld gestione dtl persatìole dryli Enti Locali : b) ld onulkl.io e (lcl pcriotlica {ilu.ittiLr on lint

11\si.\lcnt te.nica su riL:ltie.\t.t per go-antt*! u erreta .lìtfi: ionantcn tu .lei setri.i.

CO\SIDIìIÙ\TO necessario proì\'edere al rinnovo dell-abbonamento ai scryizi su merzionari, in quanto gli
stcssi ben rispondono all'esigenza di inlomazione semplice. inmcdiata. completa ed orientata al parorama
ginridico vigente. olliendo, in un unicum. sia rm quolidiano dì infbnl]azionc ellagsiornanrenro. sia unà bnnoà
d"li pc L l.f ot, o'. L,r'o e l. ooc..mcr, ./:or,.

(lOr!"SIDER{TO. allrcsì. chc l'aIL,rInrn(Ilto ai serrizi di cIe r:.fi.rr risulla c\\rrc - p.r !'Irtlìrio drt
Scttorc I AmnÌinishativo, l'unica font€ di consùliÌzionc c{l:rggioÌ.nàmento sùl panoranra giuridico
nazionaiee sofrattullo. rccionale oìtrc chc Lrna \,rlida ed immediata guida pcr ìa gcstione del personrle degli
Lnti l.ocal; .



- cheladitia con Dichiarazione sostirutiva der23.06.20r7, dglr arr, /erdeì sensi e per griefrelri degrìaat..16 e .17 deì D.P.R. n. ,145 det 28/t212000 - hà prodorto teìichi;;;i;;il"r," ex aÉ. sU D.L.voa0 2016 nonchò le \eguenli dichiararioni:

l) di impegna^i ad ossenarc il Codìce diComponamenro del drpendentr di qLresto Lntc, prendendo atto che ,in caso di acce'tata prave violazione ar codice ii componamenro in qr.tri""l_.- iì ,"pprt" posto in essere perlaffidamento della lornitura del Senìzìo di che t;aflasi, .o.a i;.otto. 1'-. r, .o.Ìnu 2, Codice diComportanrento)
2) di non aver concluso contratti di ìa'oro sLrbordinato o Jutonomo o comunque di non àver attribuitoincaÌichi ad ex dipendenti che hanno es<rc talu poteri auLolil]ti\i " n.frtufi p", conlo di questa\mnìinislrazione comLrnare nei confronti de,r dLnx sressa. ner trierìnio sLrciessivo ara cessazìone delrapporto lalorativo. nel rispelto del piano per la prevenzione della Contzìone , in atro !rgenre.
3) di assumcre gti obbtighi delta tracciàbilhà dei flussi finanzjari rti cui url;"j:.a"rrn l. 136./2010 e ss.ùur.iipcr tLrtte le transazioni inerenti alle fornitura in ouestione
J) di acccttatare espressamente e sottoscrirelc 1...Jùu\olt .tnlr,ttr o/7 .,lcl pRoTocol.Lo D,INTLSA

PER LA l.EGAt-ll'A' E LA PREVENZIONE CRINIINALI solloscÌ.itto lm la prcjèttura cli paÌcrmo ed il
Comunc dì Palazzo Adr.iano in data 29.I2.2016:

._.te.^ai.scfsi.dcll an. ìdellelcger r. l-'l6120l0ess.n1m.ii . il c,/c cle.llcaro coÌrunicato dall,Esecuiore in dàra,., o._u c I rcg renrc tB \N. IT.tjt{)51321:07088757021t81l , BAì{CA NUOYA, Agenzia di l}aghcrià(P-{) ll nandato di paganento. pertanto. per la somma dovura cli cui al presenre a1lo di aifidanrento, saràrrtestaro coùre sopra espricitalo- a ciò r'encndo auro.izzara ra Srazionc Appartante ìa quare resta esonemra daogii tesponsabilitài inokre. ncl precitato corto do!ranno confluire a,tri ipJgu.""ii 
" "ri,rari 

dall.Esecurore ai-rrheorrtrrerrri de lta fili<r.a itclle rnrprtse : qualsiasi titolo intercssate al p."i.n-t" ritiauir"*o,- ere iì nranratu rtiirzz. dcr bonrfieu bancario o postare ourcro a.gri arùi srrumenti idonei a conlenlire rapicna rracciabilità delle ùansazioni inercnti il mppodo porìo;n..r"," 
"." ì,atÌìda'rento dì cui alprescnte alLo, costituisce causa di risoluzione dcl rappoflo postÌ in esscre con ìl p|esente a1to, ai sensi .jcl- ...4b,dirt .iortdt ,ìo'0 0.-nr, r;

- cl)e la lornla conrra*uale serà luclla ptc\ista tldl drt. 32, c. i4, dtimo periodo del D.L.w )A/2t)t6 e\\ ).ll ii tlrcdiante catrispotdenzt! seco da ['uso del connercio conli.,;tente in un appo.siro tcutuhia di Ìetter..ti1(hL,/tdnit. |)o\to el4troni& ce ifudnl a !tt.unlentilnaloghi nerÌi ,:tltri ,St./ti ntc ;bl.i .

- che si prorreder'à alìa liquìdazionc nrcdr,rtr DcLernriiiazr rrre iL. Responsahi c del Seftore I . pre\ia
Fresentazionc di reqolare fatlura in fo nato elettrotììco ed ac,:ruisizione del DitRC

che il codi.c univoco aftribuiÌo dall lPA.rll urrr. !ltrcioJì q!e§io(oìurt ncaricalo per la ricezionc delle
I-afturc eletroniche è tlFNJ,IJ.

e)di tràsmettere il presertc arro ar ResponsabiJe del setbfe II Econorrico FinanTiario. per gri aclcnrpimenli di

Il Responsabile del I,rocedimerto
Afiia Seidita

,..-..

\,. . '..... 
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rtt.:t L.rl.rù I lai .)tt)0 1,.1..:. ).ttkit tt,.1) . ) at!: aa a riltt].!! r.tttt).:t.tt=uittt tlii\:\tr t.,n!r. lth...nd.!.,o td t !'t( !turrÒllaii.t){ ù!t"ot. r!h::.alt Ì-rto ,n r



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTA ia Determinazione che Dr.ece.1e aventc pea oggctto: Rinnovo abbonamento, per un anno,(19.0s.1711S.05.18) at Senizio ìi consultazione deI!uotittiano gi".i;;;';, tine ,.NORMÀ,, edelta banca- dati ,,cEspEL,,. AssUNZToNE ruprènii niipiii. A!.FTDAMENTo_ arse si dell'.trt. ,c. , lelt. ) ctet D.L.ro 5A,2016 - à,à ditta D.B.t. 
".r.i.:-n""ii- 

qratita ai Edin.ice- can.-d( in Baghe.:u r pA r. r ia Vonaco l. n. I r . r c.l.C. 
". 

zsCiFii9+6i' "'

Il !isto di regolarità contabjle

la copertura finanziarja della spesa per €.
lesto recepito dalia I_.R.,18,/91 e s_nt.i. :

I'impegnu contabile - o.surnto ai .en.i
registrato sLll Capitoto n.101202306 art. 1,
»?t:t tetlimento e .lTtnziontxn e nto alegli L.fi:ìci

Palazzo Ad ano.

APPONI]

ATTESTANTIì

468,00 , resa ai sensi dcll'ad. 55, c. 5 della L. 142/,1990 neÌ

\ isto: II Sovraorrline/o

':12:il4',

delì'aa. 163- c. 2. del D.L.vo 267,,2000 e ss.nù1.ii. è
Bilancìo 2017, in corso di lormazionc. in voce .-J.rerÉr ./i
". 

^l 
n.203/21117

' 'ì
Tl Re.non\abile dcl Sc olc ll Lconumico-Finan,,iario

/l r.- G i t r tttt rtc pt rr i n o
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