
COMUNE DI P ALAZZO ADRIAIiIO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I_ AF'FARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
Registro Cenerale di Segreteria

9i!:,,:: ,:T:,:,: 
-"Obonarrcmo 

pcr un triennia ( 19.0gj.7n839j020 ) at servizio di consutrazione on tineudr(a oau Lf(\_.u I pti\lùzian.. Rcgional, .\icitioaa -. t .l.G a. /)òt r4uxoL
Liquidazione prima annualità - 19.09.1711g.09.1g _ canone abbonamento in favore della ditta D,B.l.S.R.L, . con sede a Bagheria ( palermo) in via Monaco I n. 1/a.

(giu§a Detemì inaziorc delta Conrnisstone g.aordrndacon ipoleri detsindlco o.

in relazione al Stresente prct.redinento

\aISTA l'allegata proposta di Determinazjone di pari oggetto.

VISTI:
- ì'ar1. 184 del D.L.vo 26712000.
- r'dd. I I--bi- de D.lp.. 26- 2000 e s\.mrn ii

Attestata la regolarità tecnica e la conettezza dell,azjone arnminisbativa in

Il Responsabi
Giovan

dcl
del

P.E.C. rloto.o oopec..ohtke.pdIt.aadrìdna.pa iI

c. F iJ5a1a t90828

C.r'
n. ÒU
".5(8',--

Il quale dichiara I'ds:enzc di situLlzioni di cL)nfli o.li interesti,

l5 dcl26 07 2017)

ordine al presente provvedimertol

DETERMINA

-Di..:rpprotare. integralmente e fare propria l,allegata propostÈ di Determinazione, ivi comprese lcmotivazioni di frtto e di diÉtto, avente ad oggetto: ,,Fomiturd qbbc)ùonrcnto per ln trieljnio- 19.09.17,'1t.09.2020 - dl seni.ìÒ di ronwhdzione onine banar dati ..LW ).i Lrgirt,rziore Regionate
SiciIidna'. C.l.G. n. 228IFAa86E.
Liquilazione prima annualità - 19.09.17/r8-0g.j8 - canone abbonohe ro it fayore deua ditta D,B.I. s,R-L.
,consede aBaglp a ( Palehro) in vio Monaco I tt. l/., ".

-di trasrnettere il presente attoj
- ai Responsabile del Settore ll Economjco _ Finanziario e .l.ributi per gli adempimenti di
compctenza:

- per ìa pubblicazione all'Albo pretorio. sul sito $eb deil.Ente e nell'apposita sezione

.-ot-;-a-. 1 .,0r1-,,.o_.. td.40rt n.g rt o) a_
,'»tt .a tùha.pakÈzoudiaha.pa ìt



COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I_AFFARI GENERALI E SER\IZI ALLA PERSONA

Proposta di D€terminazione per il Responsabil€ det settor€ I - Affari cenerali e se.' izi alla persona

PROPONENTf,: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministratiyo, Responsabite del procedimento.

oggetto: Foflrilura abbonamento per un trientlia ( 19.09 -ri r1..o9.2020 ) ar servizio di consullazione on rine\anra-oar, /À§20 LeÈ;,td_i\,! R"qionrle Si-ttian,t .t .l.u n. /)òtf4URrt:
Liquidazione prima anoustirà - 19.ò9.1711g.09.13 - cànonc abboname;; in tavore de,a ditta D.B.I.S.R.L. , coD s€de a Bagh€ria ( palermo) in vià MonÀco I n. l /a.

PREMESSO :
- che I'Ente non dispone di arcuna Bancà Dati istituzionare di aggìonraÌnento normativo ad acccsso gmruito;
-.che questo Ente' per Io svolgimento dell'attività amministratiii, n"""r.;t, ai-un .irt"Inu oì consultazione datirispondente all'esigenza di coroscenza semplice ed immediata 

""* r:"i"irrì",r. à.rr" ìeggi regionari sicirianee le relative interazioni con le norme nazionali e comunitarie:
_ che. per soddìstàre tale es;genza, con DeterrDiaazionc del R€§ponsabile der settore l n. 61 rter 15.09.17
||G i,t]31 del 15.09.17), si è proceduto ad affidare _ ai ..,.,.i l p". gti"ff"tiaeìt,art.36. c.2 left. a) delD t'vo I50/20r6 e ss mm.ii.- Ia fomitura de,' abbonamento per un triàn;o ar senizio dì consuitazione
on line della ,,or.r ùersione d,eta Banca- Dati 'LRJ 2-0 Legisrazione Regio,nare siciridna,', arla dtnaD.B.I. s.r.l. con sede a Bagheria (pA). in via Monaco I. n_ l/a, per l,irnpnno nnnuo di €. 634,,{0
:l,li,:l:']. di nA at 22.00 oo e, quindi, per t,impor.ro comptessivo di €. 1.9d3,20 (irnpegno n.287 detI1.0a.20 t7 );
_ che la decoÌ'rcnza derra rornitura de, su menzionato abbonamento deoorre daì 19.09.2017. data Lri
trasmissione delle credenziali di accesso aì servizio dì consultazione derìa banca àati ,r; che trattasì ;
-. che nel " nlodulo d acquisto ' r engorto prccisati le condizioni generali di abbonamento. nonche ìe modalità
d, eroga/tone c dt pagatnenlo del ,en i..io .le,,o.

VISTA la fattra eletlronica n. BD0025J Jct 19.09.17 deìl.jmporto complessivo di € 634,,10 _ di cuir 520.00 quale imponibire ed ( |l4.,r0 quare tvA àr22,:. p-odorra dalla'ìina atrìdararia .u richirmr.-
reratr\a at pagamenio d(lla I arnuatità I lg.t)9.17/t8.09.1g) dell,abbonamenlo al sen,izio di consullazìorc..,r,ne oera Dance_.atr dr cur ar presente atto, acquisita al protocollo Generale dell,Ente in data 25.09 r7 al
n..9561 e depositata agliatti d'Ufficio.

ACCERTATO:
-che il servizio in abbonarnento di che trattasi è regolarmente attivo.

DATO ATTO:
- che , a decorrere dal primo cennaio 20r5, per ra furniiura dr beni eser\izi il pagamento der corrispettivo èscisso dal pagamento della relatìva imposta ( sfilit pa,\ment). la qualc 

"ara 
"r ersata direttamcnte daìla

Arnministrazione acqui.ente all'erario anziché al iòrnìtòre, ai sensi deil'art. 17lter del D.p.R. 633/ r972, come
introdotto dall'ar.t. t, comma 629 len. b) della L. 190/2014 ( l,egge at staU;f;a ZO tìyi
- chc sulla suddetta lattura elettronica ra ditta ha apposto |annotazione ,, scissiot, dei pngnrnerri,l conìepresoritto dall'aÌ1. 2 der Decreto MEF i:rer 23.0r.iòr 5 relari'o a e ,,oauriia 

" 
t",-,ri p"", ri;;.";;;;dell'M da partc delle P.A.



- che la Ditta, ai sensi e per gli ef'fettidel comma 7 deìl,art.3 rlella L. 136/10 e ss.mm.ii. (nomativa vigentein maleria dì tracciabilità dei flussi finanziari) n, 
"o^ooi"oi- fti"io"lm-i iet conto corrente tletlicdto Ltnchefu in,t ia trctnira rut quatc pottà esser" nrrroaitorn ù 

"2,^ro. 
lrrià p* U prri,rr" Lli Lhe traxdsi.?\1tl hc t, een,rotitù?n nerùdi,,,,dt.tA,,oh.a,ru p.",oru a"i..*",r" o)"o0",o,,.,r rr,,o t.,nt,, \t,nent,,

_. 
-,9^u4 

n,r*r*,, Jrl 2\t'82nt---rqlirut r-.qùLitaol trohcotl.,t,,n?tot,-d?tt-Lnt, iap,)ri d,tM at n\5\2
'Di{,i\t:.he, 

n c.rso di rariazioni, laDfia è obblig.tta a.lame tempestira not ific(1 att,Ente,

_che lo strumento di pagamento utirizzato pcr ir coinpenso dovuto ara Ditta d€ve riportare - ai sensi e pcr grieffetti del comma 5 dell,art. 3 delta L 136/10 e ss.mm.ii. il numero di GIG Z2g1FA0g6E;

: th:. l" 
.?'.ttu- 

è in rcgola Per ciò che rigu,Ltda la ,:itua:ione conùib tirct nei confronti degli IsrirutiPrwidenziaìi ed Assisrenziali, gìusro DURC oN l,rNE n. INAIL riiiàii a"r 25.oi.2ori. con scarlenzavalidità in data22.ll.20l7 aglj afti-

- che in daia i0'07'20ì7 è stata rirasciata dara BDNA l'rnrormazione Antimafia liberatoda - agli atrirìchiesta xi sensi e per gli effeni dell,arr. 100 del D.L.vo f SSDO i I-;.r;;j;,"'

III[)arT9. pTar]to dj poter procedere^alla liqujdazione e pagamento della somma dì € 520,00 ! olrre IVAal 22 n o pal ad (.l I4.40 . a saldo della ianur, ,opra men,,ion.i,

VISTI:
- l'art I7ltcr del D.p-R_ 633/t972 ( spiit payment ) come introdotto dall,arr_ l,c.629, teft.b) d el.aL. 19012014( Legge di srabilirà 2015);
- ilDecreio MEF de,23.01.20r 5 rerativo alre modarìtà etemiriper irvenamcnto de,rvA da paÌ1e dele p.A.I'arr. I84 del D.t_.vo 26712000
- la L)etenninazione della Commissione Straordi.aria con i poteri del SirÌdaco n. I5 del 26.07.2017 di noninadi Responsabire der settore I nelrapersona derdipendente oomunale Giovaiigaflrsta pa..ino.

per le motivazioni di cùi iD premessa:

-.di liquidare e pagnre la somma di € 6J4,40 - M rompr$a 
^l 22 o/n pai ad, € 114,40 _ a saldo dellalà[ura elenronicd n. BD0025J det 1q.09 I7 t

-dì liquidarc e pagare ra somma di€ 520,00 - al netto de ,rvA - in favore delraditta D.B.I. s.R.L., consede in Bagheria ( Palermo) via Monaco r n. I/a, con la modalità di p"gu^"r,o ina;.utu nella lànurasùmmenzionala:

- di darc atto che la sornma di € 114,40 , quale IVA al 2290. sarà versata da questà Amministrazione
acqùirente dire*amente aìÌ'erario - ai sensi e per gri eftetli dcl|an. l7lter dcr D.p.R. ;33/r972 ( sprir payment)
come introdono dall'art. l. c.629. lett_b) della a. 190/2014 ( legge di stabìlità 20tS). 

"on 
le modalita elermini di cui al Decreto MEF del 2i.01.2015 e ss.mm ii

- di imprtare la corrplessiva sonÌna di € 6_34,40 _ M compresa al 22 o/o_ sul Capitolo n. 10120205 aft. 1,
Bilancio 2017, in yace "Abbonamenti allo 

.G 
LL, agioriali c riviste per glt L1lrcl,,. clor.e sull,impegnon. 287 assurlto con la Determhkione det Re.tponsihite ttel Seuore i ".èt i"t l:.Ol.ZOlt f nigiit oGenerule di Segrcterian.33l delt5.09.t7 ) è presente ta necessaria disponibilità.

- dare ntto che lo strumento utirizzato per il pagamento di qr:anto dovuto arÌa ditta deve riportare, ai sensi e
per Bli effetti del commn 5 dell'art.3 della L. l16110 e ss.mm. ii. - il seguente numero di Glc z2g 1FÀ\g()E_

-di lrasmellerc l'dnn adonal,, ai l(e.pon.abtle del \eflnr Il
J0emprnetìtt Jt competenlà

Icorornico l-inan/iario e l,ibr,ri. pe, gti

Il Responsabile del P tmen
Anna S

i.::::-:::":::*t:,:*,r::4d,k*/.?.1)*;,u-,*^*r*1t".,ffi.,;atil4tt»v ?ahrne pakzzaadtidno.pt it



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO _ FINANZIARIO E TRIBUTI

)/]!TO l'atto che precede avente per oggeno
( 19.09.17/18.09.2020 ) aì servizio di consultazionc tir-lire
Sicilianu . C.I.G. n. 228 I FA086E,,.
Liquidazione prima annualità - 19 09.17lrg.09.18 - canone abbonamenro in favore delra ditta D.B.I.S.R.L. , con sede a Bagheria ( palermo) in via Monàco I n. 1/a.

ACCERTATO che la spesa di € 634,40 rientra nei limiti dell,impegno n.287 assLÌnro co, /dDeterninozione der Responsdbite der settore t iitiiii,s2,, tn gìirì'èon"*tu ai sog,u"ra r.ssrdel 15.09.17 )

\aISTO 1'aÌ1. 18,1 del D.L.vo n. 26712000 e ss.mm.ii

"Fornitura abbonameDto per un tfiennio
banca- dati "aR,t 2.0 Legislazione Regionute

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 520,00 - al netto dell,IVA - in favore della Difia D.B.I.S.R.L., ron s€de in Bagheri:ì ( patermo) vi1 M-91aco I n. l/a, sul Cupi;oi; ,. 1012{,205 art. 1 ,Iìilancio 2017, ln \oce .,Abbondmenti alkt G.Ll , a giorkali'e ,trti"i"r-t:tt Ltjlici,, impegno t.287/2017 , con le modalità di accreditamento di cui alia tatt*. n.'e';,oiis deì 19.09.17 e coii'indicazione del CI.G. n. Z2BIFAA'6E, ai sensi della l"gg. f :OlZòf Ol,rim.ii.z in ordine allatracciabilità dei flussi finanziari

DA' ATTO

:l]:. 
h yTT1t € 114,,10 , quale ìVA at 22 o%, sarà vercata all,Erario, ai sensj e per gti etlèfli defl,Àrt.

lJlter d:l D.t.3. 633/1972 ( sptìt pal,rnent) come jntrodofio aar,r.t. i, 
". 

àri, r"tt.b) dela L. 190/201,1( Legge di stabitirà 2015) con te modatità e rermini di cui al Dccreto Ucf a"i ii.df.zors 
" 

,r.n,,r.ii

ra* ,ra,;^,". zIfo4 
f?,ot 

h

Visto: Il Sovraordinato
dr. Alberto Nicolosi

Il Responsabile

*#l|lpi

conomico-Finanziario e Tributi


