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SETTORE

I)eterrnin:rzionc n. L6
Registro Gen.lc di Segreteria n. _

') ;' )-+ ar-

Oggctto: Rinnolo àbbonamento, p(r un anno! (19.05.f6118.0S.17) al Senizio di consultazione
del quotidinno giuridico on line .,\OR\IA,,e della banca- dàti .,GESPEL,'. ASSTTNZIONE
IIII'EGNO DI SPliSA. AFFIDANII iTO- ai sensi dcll afi.6i .c.2 . 1e11.b.3 ) det D.L.lo 5012016 -
alla ditta D.B.I. s.r.l. nellu qudlitìt I e/rrrlce- con sedc jli Ba{heria (p1\). \.ia Nlonaco I. n. l,a.
( C.I.G. n. Z-lCl9CElF5 )

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
P].l()VINCIA DI PAI-ERMO

PAl,sE A VocAZIoNE TuRts'ftctA
D I )lAld.lA)i1::0tj

I . SERVIZI AMMINISTRATIVI

IL RESPONSABILE DIiI, SETTORE
VIS I I:
. ",'lq,..ta or..u..r:r or oi1 r.i ^lgcrro:
- Ì aft.63 .c.2 . lett.b.-l ) del D.L.vo 50,/lr)16:
- l'art. l6l. conrmi I l, del D.L.\'o 267,12(00i
- lartssrezionedi copcrlrta finanziaria. re aai setìsi dell,ar1.55, c. -s della l_. 1.l2,l990ncl testo
t-.1ì..18/91 esnri:
- iÌ pro\\edinlento Sjlrdacàle n. :lt del :t).12.20t5
Sen l7i Anlnlinistrati!i nella persona del j noscrilro.

del
del

ì. lr

reccpiro d!lla

dì proroga della nonrina di Responsabile del Selrore

RITENUTO di dovcr disporre in mcriro. rì,1oftando apposilo pro\vedirÌento.

DETERMINA

- Di epprovare inlcgrrlmenfc e 1àrc propria r'arregata prcposta di Determinazione. i'i conrpresc re
nroli\ll7ionr di lììtto c di .lirifto. .ì\'e te ad osgetto: Rinnoro ahbonamento, per un anno,
(19.05.16n8.05.17) al Serrizio di coniultazionc det quotidiano giuridico on tinc ,,\OR\IA,,c
della banca- dati "cliSPEL,,. Assfr\ZtONE tMPEGNO DI SPESA. AFFIDAN,TENTO ai
sensi dell'àtr.6] .c.2 . lett.b.3 ) del l).!=.,o 50/1016 - alla ditta I].8.I. s.r.l. _ ncll,t ttrrtlr,r ,li t,tut rl
con scde in Bauhclìa (PA). r,ia Mona( ) [. n. 1,,a. ( C.l.C. n. Z3C19CElF5 )

- I)i trasmctto.e il prcsenre attlr al Respr,ìsabile dei SelÌore II Ecoùomjco Linan7i peL :.:li arle rpinrcnLi cli

Prt:.ù t ìrr.1r t 1a gttt)3r I rlt.1,.itltt,i) i'
tir\ t.r w. lrl.::.al tr.N i!

tn1.rl tblanirti:,, ).. ',. 1..i!::.,.1t.r.,, .. !
l' t t tat.L.l l. I n t r."t! r. id a...t1it tLr i,, 1., t,ì



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PIIOVI\CIA DI PALERN4O

PAESE A VocAZroNE TuRlsrÌcA
D A )lAldcl0)/t2 2atl

------- -C)'C<;_r_-_---

SETTORtr I -- SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORX I - SERyIZI AMMINISTIL{TIvt .

PROPONENTE; ANNA SIIDITA! Islrrttore Amministrativo, Responsabile dcl prccedinento.

Oggctto: Rinnoyo abbonàmento, prr un anno, (f9.05.16/18.05.17) al Senizio di consultazfune
del qùotidiano giuridico on line "NORMA" e della banca- dati ,,cESpEL,,. ASSUNZIONE
IN'IPLGNO DI SPESA. AFPIDAX{È\TO- aì sensi dell'ad.6l .c.2.lfir.b.l ) del D.L.\.o _s0/2016
alla ditta D.B.l, s.r.l. - |tellLt qualìtù Llicditrl.c- con sede in }lagheria (PA). \,ia N4onaco l. ù. lin .

( C.I.G. n. Z3Cl9CElF5 )

PRENIESSO :

- che questa 
^rlìrlìilrislmzione 

si è doral di un sistcma di consultazione drti muhidisciplinare rìspoùdente
all'esigenza di i formazione scnìplice. i Lrmediata. completa cd orientata al panoriìlra giuridico !igeurc.
affìdando. con Determinnzione del Resl,)nsàbitc d€t Settore I Seryizi Amministrativi ù..l0del 18.05.10
( Regist|o Gcrìcrale di Segreteria n. 199dilt9.05.10)-ai sensi dcll a .57,c.2. lert. b)del D.L.\o l6l/:006c
ss.mn.ii.' le loflritLrra. per un.ìnno - li).05.10/18.05.11- degli abbonamcnli ai senizi di consultazionc on
lìne di NORN{A - il qlntidiuno di ltù1 tt:itne giuriclico online- e dclla banca dali cESpEL. alla ditra
D.B.l. s-r.l- - nellu qltdltà Lli e.litrìee coÌr sedein Bagheria (PA). \'ia Monaco t. n. l/a I

che. con Determinazioni del RespoÌlabile del Settorc I n.3 R.C.dcl t.1.07.11. rì l.l8 R.C.dcl
i1.1.06.11 . n.2ì6R.C.deì 16.05.20ti. n 217R.G.del 16.05.201.1en.295del0,t.06.10i5 sièprov\cdùto.ì
rinllo\arc Ia fornituradegli abbonamenfi iì servizidicolìsullazione on line su richiamalirìspetti\amcnte- peri
peri{)di 19.05 I li 18.05.12, l9 05 12, 8.05.13 . t9.05.13 ,/ 1.05.14. t9.05.1418.05.t5 c
lq 0).1ù ) 18.05.10 (,:

- che. con e mail del 11.01.2016. la din.L affìdatarià della fòmìtÙra dei servizi in questionc prolone - in
occasione dellil scadcnza lll.05.l6 t),:ll' dhho ctnlento ttl senì:io di LonsuÌtLt:iaite o lìne tti 

^tar 
k:t c

cLsPEI- il rinn.rrr rleglì abboramen i ai serriri in qucslime. per i i^rporro complessìv. di €,,168.00
conrprcnsi!o di IVA al 0.1,0070r

1) Notma: lì crioie di ,hhoMhèfn, comprende: a) l on\LltLtziane iel petiadiLa giLu.i.tì«) on litlf
NORI\1^:
b) il riul inentu full a nhRù ne|sÌcuer t, t line. distrihuita con ude zo se inanctle.
2) (;ESPELT Il cùnone di abborament. r )mprcnde: a) l.r.rn\ultazit)ne della han.tl- duti on tin! ..cESpEL
(iuiitl t( lo gestìone del pertonule degli Enri Lac.ii" : h) to canelktzione det pe odi.o gìtlt.iLliL.) on tinc

utti.\llnzLt lecnicdtltii(lti(stdpergdfttntiitùtico etk).finziotutnknta dei tct\.izi.

CONSIDERATO oecessario prorved.re al nno'o dcgli abbonamenti ai scr'izi sLr rÌrcnzionari. i,
quanto gli stcssi ben rispondono a1l'.sigcr]za di infonnazione semplice. imnediara. conpleta ed
oricntata al panorama giurìdico 

'igelte. 
ollrcndo. in un unicum , sia un cÌuotidiano di infomrazionc cd

aggiornamento . sia una baica dati per'l approfòndimento c la documcnlazione.

ACCI,RTATA la disponibilirà fì0anzier! al Càpitoh n,101202306 arr. l, Bilancio 2016 i L.t».\o li
/òrnrt-it»tc - - in \.occ ,».,.!p dì r?.r,tentrcnto c fun:iutantento.tepti L:flìL:i . do\e la snesa [ecessaria al



inÌ1ovo pcr un anno deÌla fonlitLu.a deJli abbonamenti ai ser\,izi di che tra[asi sarà impcgnata . ai
scnsi dell'afi. 163. commi I - 3 del D.L-vo 267100. in quanto rr.attasi di spesa chc rientm nci
dodiccsimi impegnabili.

VISTO ì'afio di G.C. ll. ,17 del 03.05.2016, di itlj rc.lidta .Je.rr:i.ric. con il quaìc ò slalà assegnata al
Responsabile del Settorc I Ser'izi Ammiìisrarivi ta complessiva sornna di €. .168,00 al tìne rli procedere
all alfidarncnto del rinnovo dcgli abbofamcnli ai sen,lzi di consultazìone di che trartasi ( pt.enotu:iont
i,',,.! 1, -o\ l.ln.t.n).: ttL/
RITE\I'IO. .rl.c l .< J: q( dnr,. 5.,p.. :

a) dipoter affidarc il linnoro dcgli al-.5onamcntì ai servizi dì consuÌrazione or-Ìinc di cuj aÌ prescnte
alro. per un llnno ( l9_05.16/18.05.1 ). alla ditta D.B.I. s.r.l.,con sede in Bagheria (p.\). vìa
l\.lonaco I. n. l/a, i,ri sensi dcll'art.(rl .c.2. lett.b.3 ) dci D.L.ro 5012016 . cstetlLlo tLle l)i u
pro])rieturid tsclL!sir'.1 Llai diritti di tlfitr.e. pcr l,importo complessiyo di €. ,168,00 comprcnsj!o di
IV^ al 0.1,00 %;
b) r1i dover proccdcre all'assunzione dtì relativo ìmpcgno dì spesa.
VISTI:
- l"urt.6j ,c.2.lett.b.l ) dcl D.L.ro 50,'t )16 :

-l'er1. 163. comnri I i del D.l-.vo 261 1000i
- il pro'r'ediment. sindacale n. ll (rel 29.12.2015 di p.oroga dclla no.rina dì Responsabile clcl
Sellore I nclla persona dcL dipendentc I iioran Battista parri11o

Propone al Responslbile dcl Settore l- Sen.izi Amministrativi

pcr le mot'ivazioni di cui in premessa

a) di :rpprovare le moti\azioni di tàtto e ( , dirìtto di cui alla pane introdùtiva dclla presenrc propostà . cÌr. ne
cosriluiscono paftc inlegrante e soslanziale

b ) di impcgna.e la complessi'a somrra di €. ,168,00 sLrl Capirolo n.10t202306 a,1. l, , Llilancio 2016
it1 ur.\o di lbrrdziùE -in \oce ' ,tt).n li ndntenit entt) e.fun:iarancnro .felti Llfrtì . ai sensi dcll.aÉ.

I63. corn,,i I - 3 del D.l-.vo 267r'00, rr qrafrLr rrarr.s di spcsrì (he ricnr.; rei dodicesimi impesnabiri
I prenato.ionc inlpeg on.208delt)3.0.i)016 .qiLtsb dtto Lli c.C. n. t7 LielB.A5)016 )

c) di aflidare, di sel1tì Llell'd1,t.63 .. 2 . btt.h.3 ) del D.L.\,o 50,2A16. iì dlnoro per un anno
(19.05.16/18.05.17) degli abbonameur ai servizi di consultazionc oo linc cli NORÌVA e dj
GLSPEL alla ditta D.B.l. srl, con scJe in Bagheria (pA), \ia Monaco Ì. n. l,/a . pcr l,importo
tomplessiyo di €,,168,00 comprcnsivo di iVA al0,{,00%.

d) di dare atto:
- che ì'abbonamenLo è fl1til)ile da unu \ ngola pot;tdzione.-
- che . in caso tli illetito ttili7,.) delia l6gi1 e deìla pass[ord ( accclso at scrlizio da L]uc o piar pon.ì/ioni
cofLcnrpolanearÌcnÌc . irccesso da indirizzi Inr. nret di!,e§i. ....) l l:ditorc ha lct lìtoltìi di so.vender(, il .\?r\.ì.io
J''t-''",..''r,.'tt,',-l]l'1i-',.t|lo^t.Ùn'
- chc la Ditta è in r{gokt per cù ch riguontu ln titlxt.h e t\rtrihttito
l'}rer idcnziali ed 

^ssistenziaii 
. giusto DL tìC ON LINE n. INPS 2.+200:t det

\alidilrì in dala 28.06.1016 àelìah.i

nel corìfi-ontl dcgli Isiiruli
29.02.2016. con scadenT,

- che laditta-con Dichiaraziore Soslirrti\adi Ceìliiicazione dell' I I .05.20 I 6 . ,7gli daai re.r./ ai sensi e
per gli etlòtri degìi èr1t. -16 e.17 del D p.R n 4,15 deì 28/[,/2000 - ha prodotto le dichiarazioni richieste
cr art.80 I).L.r'o 50/2016 nonché le seguenti dichiarazioni:
l) di impegnarsi ad osser'are ilCodice rr aonrnortarrenruds criper!r(nr di(ruc\t,, Enre. prendc0do aro che
- in caso di accefiiìta srare violazione al ( odice di ColnpoÌtamcnto in questione . il rapporto posto in esserc
per lalfidanrento della firnrirura deì Sc.izio di che rranasi, sarà risorto. l aft.'r. comnra 2. codice ai

2) di noù a\cr roncluso tontratti dì 1a\1,o subordiralo o arìtonomo Lr comunqre di non nver attribuito
incarirhi ad e\ dipendcnli che hanno escrcitato poteri auloritarivi o ncgoziali pc. coJrto di quesla
Amnrinistrazione colnunale reì confiorr i della dilla stcssa, nel rrìennio suciessilo alla ccssaziorc del
rappÒrto la!oralivo. nci rispello dcl Piano,crlall.erenzionedcllaCorrùzione.inatto\tqcnte.
3) di àssumcre gli obbtighi detla tmcciab iLàdei flussi finarrziari di cuì all arr.ideltaL: B6i20t0esi.fln.ìiLic'',rnclclr',../^' ir(.ri,.11. t,r,, ir.qrc,ri.re



- che la dilta. ai sensi c per gli effetti del comna 7 dell,art. 3 della L. 136/2010 e ss.rnm.ii . è lenuta a
cornunjcàre alla stazìone Appaltante ( Rc\p. settorc I servizi Amministrativi) gli estremi iclentilicativì deì
conti correnti dedicati -anche non in vì! esclusiva, sui quali saranno accredìtatc le somme dovute per
l'escouzione dclla fornitura in questione norchè le genemlìtà ed iì numero di codice fìscaìe clelle personc
delegate ad operare sui conti conentì stessr. ln caso divariazimi dei dati trasmcssi, la ditta ò obbligata a
darrc lenlpestila notifica alla Stazione ,ppaìtaote;

- chc il marrcato utilizzo del bonifico barcario o postale owero desli altrì struDrenti idonci a consentìrc la
piena tracciabilità delle transazioni ircrenti il Épporto posio iI ."".re con I'alfi.]amento di cui aì
presentc atto. costituiscc causa di risoluTione del rapporlo stesso. ai sensi del conÌna 9-bis dell,aIl. I della L.
1l6i 2010 e ss.mm.ii .

- che la Iòrma contraltuaÌe sarà qrLelliì prc\ista datt'a:1. J2, c,Il, ultimo periodo det D.t..\,a j0i20l6
tnedianre.orrispandenzu secondo 1'uso 'lel cotntnercio consktenre in un appasìh scafibio Lli lettere. onche

tt'dulite postl eletttui.d certilcotao stt. t;rcnti analt)ghì egliatt stdti Lgmllri

- che si prowedera aììa liquidazionc mediante Detenninazione deÌ Responsabiìe del Sellorc I .
prcvia presentazione di regolare fattura in fomato elettronico ed acquisizionc clel DURC .

- che il codice ruivoco attribriilo daÌl'lpA all'uico ulfìcio di questo Clomune inca cato per la
licezione dellc latlure elettroniche è UF NJ4J.

e)di trasmetterc il presentc atto aÌ lìcsponsabilc de1 Settorc ll Economico Finanziario. per gli
adcmpimenti di competenza .

Il Responsabile del Proccdimento

fr-t I 
"ib.rto 

1. J6 90ill) Ptb..o.,ldtnub tt) l
\'it)'..,nùnt plnn:.addtn ùpa it

.-nùil: dn n teidtaaùlj:|1r LtL, -.t.itnù. , I

P.E t : ùatoùnb,ù)et tu tt . lù tù:lantj.ie na pLj it
t fi.114-,116a318



II- RESPONSABILE DEI, SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTA la Detenninazionc che preced, aventc per oggetto: Rinnovo abbonamerto! per un anno!
(19,05.16/18.05.17) al Senizio di conrultazione del quotidiano giuridico on line ,.NORMA,' e
dclla banca- dati '!CESPEL". ASSTJNZIONE IMPECNO DI SPITSA. AFFIDANIENTO- ar
:ensi dell lrt..c.,lett. ) Llel D.L.r'.) 5(t 2016 - alla ditta D.B,l. s.r.l. - nelkt qru1lità.li editri(!- can
sede il1 Bagheria (PA). via Monaco I. n. l/a . ( C.I.G. n. Z3C19CEIF5 )

APPONE

Il r i:tt, Ji rcgnl;rritn contcbile

ATTESTANTE

la cope(ura finalziaria delìa spcsa per €. ,168,00 , resa ai scnsi dell'an.55. c. j della L. 142,11990ncl
resto recepito dalla [-.R.48r'91 e s.m.i. :

l,'impegno contabile - assunto aì sc|rri deÌÌ'aft. 161, commi I - I del D.l..r,o 267t2000. in qLranro
n-attasi di spcsa che enla nei dodicesin impegnabili - è registrato sul Capitoto n.101202306 art. l,
BiÌancio 2016, in corso di lormazit, te. in voce " Srr?.re di tuo tenitfienta e lìoEionao ento tlc!:li
LiliìLi '.^l n.20U del03.05.I6

Pc1.rzz,r {driarro. ,/ 'É Ò; ia16

Il Responsab l,§éttore It Economico Finanziario

,/!ii:.. i

Giuseppe Pflffino
t\A /1 Ò .t)li


