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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTOREI- AFFARI E SERVIZI ALLA PERSONA

20.19
Oggetto: "Fomitura abbonamento per un triennio ( 19.09.17 /18.09.2020 ) al servizio di consultazione on Ìine
banca- dati 'LRS 2.0 - Legislazione Regionale Siciliana". C.LG. n. 2281FA086E. Liquidazione terza
annualità, 1910912019 - 1810912020, canone abbonamento in favore della ditta D.B,I. S.R.L. , con sede a
Bagheria ( Palermo) in via Bernardo Mattarella n. 58,'.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinaz ione del Sindaco n. I 8 del 3 L07.201 9)

Il quale dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di intercssi, anche potenziale,
in relazione al presente prowedimento

YISTA I'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTI:
- l'art.l84 de'l D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
- fatteslazione di copertura finan ziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/lgg1 nel testo recepito dalla

L.R. 48/91 e s.m.i. ;

RITf,NUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento.

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correltezzt dell'azione amministrativa in ordine al presente
prowedimento ex l'art. 147-bis del D.lgs.267 /2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

-Di .approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggettoz "Fornitura abbonamento per un triennio
( 19.09.17/ 18.09.2020 ) al semizio di consultazione on line banca- dati -LRS 2.0 * Legisiazione Regionale
Siciliana". C.I.G. n. 2281FA0868. Liquidazìone terza annualità, 19/09/2019 - 18/09/2020, ionoon
abbonamento in favore della dìtta D.B,r, s,RL. , con sede a Bagherìa ( palermo) in via Bernardo
Maltarelh n. 58".
-di trasmettere il presente atto:
1)al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi per gli adempimenti di competenza;
2) per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web dell'Ente - sezione "Amministrazione irasparente", ai
sensi di legge.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTOREI_AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinazione per il Responsabite del Settore I - Affari Generali e Servizi alla Persona

PROPONENTE: ANNA Sf,IDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.
che

dichiara I'assenza di sinazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente proyvedimento

Oggetto: "Fornitura abbonamenlo per un triennio ( 19.09.17/18.09.2020 ) al senizio di consultmione on line
banca- dati "LRS 2.0 Legislazione Regionale Siciliana". C.I.G. n. Z28LFA0B6E. Liquidazione terza
annualità, 19/09/2019 - 18/09/2020, canone abbonamento in favore della ditta D.B.I. s.R.L, , con sede a
Baghe a ( Palermo) in via Bernardo Mattarelta n. 58,.

PREMESSO:
- che l'Ente non dispone di alcuna Banca Dati istituzionale di aggiomamento normativo ad accesso gratuito;
- che questo Ente, per lo svolgimento dell'attività amministrativa, necessita di un sistema di consultazione dati
rispondente all'esigenza di conoscenza semplice ed immediata circa l'evoluzione delle leggi regionali siciliane
e le relative interazioni con le norme nazionali e comunitarie;
- che, per soddisfare tale esigenza, con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 61 del 15.09.17( R.G. n. 331 del 15.09.17), si è proceduto ad affidare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, c.2 lett. a) del
D.L.vo 150/2016 e ss.mm.ii.- [a fornitura dell' abbonamento per un triennio al servizio di consultazione on
line della nuova versione della Banca- Dati "LRS 2.0 - Legistazione Regionale Siciliana", alla ditta D.B.L
s.r.l. con sede a Bagheria (PA), in via Monaco I, n. 1/a, per l'importo annuo di €.634,40 comprensivo di
IYA a\22,00 %o e, quindi, per l'importo complessivo di €. 1.903,20 (impegno n.287 del 13.09.2017 );- che la decorrenza della fomitura del su menzionato abbonamento decorre dal 19.09.2017, data di
trasmissione delle credenziali di accesso al servizio di consultazione della banca dati di che trattasi ;
- che nel " modulo d'acquisto" vengono precisati le condizioni generali di abbonamento, nonché le modalità
di erogazione e di pagamento del servizio stesso.

VISTA la fallura elettronica n. 124 del 0510812019 dell'importo complessivo di € 634,40 - di cui
€ 520,00 quale imponibile ed € 114,40 quale IVA al22%o - prodotta dalla ditta affidataria su richiamata
relativa al pagamento della III annualità ( 19/09/2019- 18/09/2020) dell'abbonamento al servizio di
consultazione on line della banca-dati di cui al presente atto, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data
0710812019 aln.12589 e depositata agli afti d'Ufficio.

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

DATO ATTO:
- che, con nota-mail del 04/0912018,Ia ditta ha comunicato che- a decorrere dall'1/0912018- gli uffici si sono
trasferiti nella via Bemardo Mattarella n. 58 - Bagheria (PA):

- che, a decorrere dal primo Gennaio 2015, per la fomitura di beni e servizi il pagamento del corispettivo è
scisso dal pagamento della relativa imposta ( split payment), la quale sarà versata direttamente dalla
Amministrazione acquirente all'erario anziché al fomitore, ai sensi dell'art. 17 /ter del D.P.R.633i 1972, come
introdotto dall'art.l, comma629lett. b) della L. 19012014 ( Legge di stabilità 2015);
- che sulla suddetta fattura elettronica la ditta ha apposto l'annotazione " scissione dei pagamenti", come
prescritto dall'art.2 del Decreto MEF del 23.01,.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento



dell'lVA da parte delle P.A.

- che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii. (normativa vigente
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunìcato gli estremi del conto coteite dedicato anche
non in.via esclusiva sul quale potrà essere accreditata la somma doyuta per la fornitura di che tra asi
nonchè , le generalità e numero di codicefscale della persona delegata ad ojerare iu detto conro corrente,
con nota-mail del 28.08.2017.- agli dtti- acquisita aJ Protocollo Ginerale deil'Ente in pari data aln.g5g2;

- che , in caso di variazioni, laDitla è obbligata a darne tempestiya notfrca all'Ente;

-che Io strumento di pagamento, utilizzato per il compenso dovuto alla Ditta riporta - ai sensi e per gli effetti
del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii. - il numero di GIG Z2BIF20S6E;

- che la Ditta è rz regola per ciò che rigumda la situazione conlributiya nei confronti degli Istituti previdenziali
ed Assistenziali , giusto DURC ON LINE n. INAIL_ 17 452029 del 1710712019, co"n scadenza validità in
data l4lll/2019 - agli ani -

- che l'Informazione Antimafia liberatoria - rilasciata dalla BDNA in data 07.09.2018 a seguito di richiesta ai
sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.L.vo 15912011e ss.mm.ii. - è incorso di validità.

RITENUTO' pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 520,00 , oltre IVA
al 22 o/o pari ad €. ll4,4ù, a satdo della fattura sopra menzionaìa.

- il Decreto MEF del23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'lVA da parte delle p.A.
-l'art. 184 del D.L.vo 26712000
- la Determinazione Sindacale n. 17 del 31.07.2019 di conferimento incarico di Responsabile del Settore II
Economico-Finanzimio e Tributi al dipendente comunale dott. Giuseppe parrino;
- la Determinazione Sindacale n. 18 det 31.07.2019 di attribuzionJ àella titolarità dell,incarico di p.O. ,'AD
INTENM" del Settore I Affari generali e Servizi alla Persona al dipendente comunale dott. Giuseppe parrino,
Responsabile del Settore II Ecanomico-Finanziario e Tributi

per le motivazioni di cui in premessa:

- di liquidare e pagare la somma di e $4,40 - IVA compresa al 22 %; pari ad € 114,40 - a saldo della
fattura elettronica n124 del 05/08/2019;
- di liquidare e pagare la somma di c 520,00 - al netto dell'IVA - in favore della ditta D.B.l. s.R.L. , con
sede in Bagheria ( Palermo) via Bemardo Mattarella n. 58, con la modalità di pagamento indicata nella fattura
summenzionata;
- di dare atto che la somma di €l 14,40, quale IVA al22%o, sarù versata da questa Amministrazione acquirente
direttamente all'erario - ai sensi e per gli effetti dell'art. 17lter del D.P.R. 633/1972 ( split payment) come
infodotto dall'art. 1, c. 629,lett.b) della L. 19012014 ( legge di stabilita 2015) e con le modaiità e termini di
cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii
- di imputare la complessiva somma di € 634,40 -lyA compresa al 22Yo- sul Capitolo n. 10120?05 art. l,
Bilancio 2019 in voce "Abbonamenti alla G.u., a giornali e riviste per gli uffici';, dove sull,impegno n. 2g7
assunto coz la Determinazione del Responsabile del Settore I n.61 del 15.09.2017 ( Registro Generale di
Segreteria n.331 del 15.09.17 ) è presente la necessaria disponibitità.
- dare atto che lo strumento :utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta riporta, ai sensi e per gli
effetti del comma 5 dell'art.3 della L. 136/10 e ss.mm.ii. - il seguente numero diGtG zr8lFA0g6E.

VISTI:
- I'art l Titer del D.P.R.633/1972 ( split payment ) come introdotto dall,art.
Legge di stabilita 2015);

-di trasmettere l'atto adottato:
l) al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario e Tributi
2) per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web dell,Ente -
sensi di legge.

09/08/2019
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IL RESPONSABILE DEL SETTOR"E II ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI

YISTO l'atto che precede avente per oggetto
19.09.17/18.09.2020 ) al servizio di consultazione on line
Siciliana". C.I.G. n. 2281FA086E. Liquìdaaione terza
abbonamento in favore della ditta D.B.I. S.R.L. , con
Mattarella n. 58".

"Fornitwa abbonomento per un triennio (
banca- dati "LRS 2.0 - Legislazione Regionale
annualità, 19/09/2019 - 18/09/2020, cano e
sede a Bagheria ( Palermo) ìn via Bernardo

ACCERTATO che la spesa di € 634,40 rientm nei limiti dell'impegno n.287 ass;'tnto con la
Determinazione del Responsabile del Settore I n. 61 del 15.09.2017 ( Registo Generale di Segreteria n.331
del 15.09.17 )

VISTO l'art. 184 del D.L.vo n. 26712000 e ss.mm.ii.

AUTORIZZA

I'emissione del mandato di pagamento di € 520,00 - al netto dell'IVA - in favore della Ditta D.B.l.
S.R.L. , con sede a Bagheria ( Palermo) in via Bemardo Mattarella n. 58 sul Capitolo n. 10120205 art. 1

, Bilancio 2019, in voce "Abbonamenti alla G.U., a giornali e riviste per gli Ufiìci" impegno n.
28712019 , con le modalità di accreditamento di cui alla fattura n. 124 del 05/08/2019 e con
I'indicazione del CI.G. n. 2281FA086E, ai sensi della legge 716/2010 e ss.mm.ii. in ordine alla
tracciabilità dei fl ussi frnanziai..

DA'ATTO

che la somma di € 114,40 , quale IVA al22 V., sarà versata all'Erario , ai sensi e per gli effetti dell'art.
lT lter del D.P.R. 63311972 ( split payment) come introdotro dall'aÉ. I, c, 629, tett.b) delta L. 190/2014
( Legge di stabilità 2015) con le modalità e termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii

PalazzoAdriano, L'4'A|- - LAU

Il Responsabile II Economico-Finanziario e Tributi




