
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMOì€ìr==.__

SETTOREI_ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

'&\sDeterminazione r. q ?
Registro Gen.le di Segreteria " ?d h A '. '-

del \"

Oggetto: Fomitura abbonamento, per un a.nno, ( 19.05.2019/18.05.2020) al servizio di consultazione on linebanca- dati "GESPEL". Liquidazione canone abbonamento in favore delta ditta D.B.I. i.À.i. , "rn 
r"a"

a Baghcria (PA) in via B. Mattarella n.58. C.t.G, n. Z762B3DCI3 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(gnrsu Determinazione del Sindaco n. r0 det 1t.06.20r9)

Il quale dichiara l'assenza di situazioni di conltitto tti interessi, anche potenziqle,
in relazione al presente protvedimento

YISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTO 1'art. 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii

RII'ENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.
AT'IESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine al presente
provvedimento, ex art. 147 bis dcl D.lgs.26712000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

-Di approvare integrarmente e. fare propria |attegata proposta di Determinazione, ivi comprese remotivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: ì'Fomitura abbonamento, per un anno,( 19.05.2019/18.05.2020) al servizio di consultazione on line banca- dati "GESpEL,,. LiquidLione canone
abbonamento in favore della ditta D.B.I. s.R.L. , con sede a Bagheria (pA) in via B. Mattare a n.5g.
C.I.G. n. 276283DC03

-di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Settore II Economico -
competenza;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul
"Amministrazione Trasparente", ai sensi di legge.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

:,:i,. '

SETTOREI-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I - Affari Generali e Servizi alla persona

PRoPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsab e der procedimento.

oggetto: Fornitura abbonamento, per un anno, ( 19.05.2019/18.05.2020) al servizio di consultazione on line
banca- dati 'GESPEL". r,iquidazione 

"rnor. uùboru.ento in favore dena ditta D.B.I. s.R,L, , con sede
a Bagheria (PA)in via B, Mattare[a n.58. C.l.G, n.2762g3DC03 -

PREMESSO:

- che in data 18.05-2019 è scaduto 1'abbonamento al Servizio di consultazione on linc"GESPEL" - banca-dati. specialìzzata in materia di legislazione regionale 
" 

,nriorul" su personale,
affidato con Determinazione del Responsabile del Settore I n.86 del 07.06.201g( Registro Generalc
n.241 de|07.06.2018) alla ditta D.B.I, S.r.L.- nella quatità di Eclitrice, con sede a iagheria (pA),
in via Monaco I, n. 1/a;
- che, con e-mail de|23.04.2019, la ditta affidataria della fomitura del Servizio su richiamato ha proposto - in
occasione della scadenza - 18.05.2019 - dell' abbonamento al Servizio in questione - il rinnovo dcll,
abbonamento al Servizio stesso, alle medesime condizioni in precedenza contrafiùalizzate e per l,importo
complessivo di € 208,00 comprensivo di IVA al 4%.

" " che con Determinazione del Responsabile del settore I n. 75 de1 16.05.2019 ( R.G. n. 215 del 16.05.2019),:iii è proweduto al rinnovo dell'abbonamento per un anno ( 19.05.2019118.05.2020) al Servizio di,.Òonsultazione online della banca _ dati affidandolo alla medesima ditta, quale proprietaria' .:" esclusiva ctei ctiritti di qutore, ai sensi dell'art. o:,c. z, lett. u.:) del D.L.vo 5012016 err.ln*.ii., per l,importo- 
di € 208,00 comprensivo di IVA al 04,00%; ( impegno n. t83l2}1g)
VISTA la fattura elettronica n. 83 del 27.05.2019 dell'importo complessivo di € 208,00 - di cui
€ 200,00 quale imponibile ed € 08,00 quale IVA al04,O0Y. - prodotta dallà diua affidataria su richiamata,
relativa al pagamento del rirxrovo dell'abbonamento per un anno 19.05.2019/1g.05.2020- al Servizio su
menzionato di consultazione on line banca - dati 'GÉSPEL" , acquisita al protocollo generale dell,Ente in
data 05_06.2019 al n. 88i8 e depositata agli atti d'Ufficio.
ACCERTATO:
-che il Servizio in abbonamento di che trattasi è regolarmente attivo.
DATO ATTO:
- che , a decorrere dal primo Gennaio 2015, per la fomitura di beni e servizi il pagamento del corrispettivo è
scisso dal pagamento della relativa imposta ( split payment), la quale sarà versata direttamente dalla
Ammìnistrazione acquirente all'erario anziché al fornitore, ai sensi dell'art. 17lter del D.p.R.63311912, come
introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b) dellaL. 190/2014 ( Legge di stabilità 2015);
- che sulla suddetta fattura elettronica la ditta ha apposto l'annotazi one " scissictne dei pagamenti", come
prescritto dall'a/t- 2 de1 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. 136i10 e ss.mm.ii. (normativa vigente
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) hq comunicato gli esrremi del conto correnre dedicato anche
non in via esclusiva sul quale potrà essere accreditata la somma dovuta per la fornitura di che trattusi
nonchè , le generalità e numero di codicefiscale della persona delegata ad operare su detto conto cotrente,
con e-mail del 06/05/2019- agli atti- acquisita al protocolln generctle dell'Ente in tlata 07/05/2019 qt n.4171;



- che . in caso di variazioni. n 
liyi,, 1 

otOtiSa.ta a tlarne kmpesriva norifica all.Enre;-che lo srrumenro di pagamenro.uriri ,ruro pi, it .o,np"nro aliro ara Dirta ripona - ai sensi e per gri crfcrridel comma 5 del,aft. 3 della L..136/10 e ,r.., j,. -- ilir..." l, aro , ,rurrrraor,- che la Ditta è lz regola per ciò (h-e riguartla la ,,*rr,rii'"ii,i,ur,iua nei confronri degli .lsriruli previdenziali
;9 f;ilà','fl,hi;usro 

DURC oN Lil E ;,N^;;l'i;;;ft;'.", ,n or ro,r ..on ,.àd.,.,, raridirà in dara

or"Àìr)oì{t'*-ione 
Antimafia liberatoria , qncora vqlida, è stat(, rilasciata clqlla B.D.N.A. in ctqta

RITENUTO. penanro. di poter procedere alla Iiquidazione e oaeral 0.4.00 oo pari ad € 08.00'-r rurao d"rru rr,i;;:;|[}";,tJ,:Ì:]"*" della somma di r 200.00 . olrrc tvA

VISTI:

iiffrliii:1$1,i;PR'63.3/1s72(splitpavment)come in*odotrodau,an.r,c.62e,re*.b) delaL.te0/20t4
- iJ Decreto MEF det 23.01.20 t5
l,art. 1g4 del D.L.vo 267/200, 

."turrro alle modalità e termini per il versamento dell,ÌVA da parte delle p.A.
- la Determinazione del Sindaco
der dip",J",;;;ffi#'àffiJr:?,t$:'"'Ji;::19 '' 

nomina di Responsable der settore I nera pcrsona
- La Determinazione der Sindaco n. r ldel 31.05.2019 di nomina di Responsabile del Settore II nelrapersona del dipendente comunaie don. Cir*poa p-r*., """
- la Determinazione della commissi";. s;r;;,fir-i" ll, t o"r"r, del Sindaco n.24 der 12.12.2017 dt

ltJfi i'F,1:,3x?ffiT*:T :Pngr,i*hu*,:*i:llt=,.,oi"i §Jnl"* ii .'",,,*,*",
attività di gestione; -- ^-'"rv'osurrv uEr òvLr'orc 1 e vlceversa, per le ordinarie ed urgenti

per le motivazioni di cui in premessa:

- di liquidare e pagare la somma di ( 20g.00_ IVA comnres:lattura eletrronica ,1j a"iziLrs.:or9; a al 04'000o pari atl c 08.00 - a saldo delh

- di liquidare e pagare la somma di € 200,00 - al netto dell'rvA,-.in favore de,a ditta D.B.r. s.R.L. , conilhi-lffi: 
(pA ) ogSi in via B Martarerr, , jà.'.r,, r,'-odarità di pagamenro indicara nera rarrura

- di dare atto che ra somma di € 0g,00 , quale rvA al 04,00%, sarà versata da questa arnninistrazioneacquirenrc djrelramenre all.erario_ _ ai sensi e per gfi clleri'aeìl ai. tz,ter ael D.p.R. 6lj lS72 { splir paymenrl
;"tr;T:i::l,fli"T,l;f ,lil,lillr';:'*,*:l')oìì'''i'gg" dj stabirirà z0r5r e con r'c modarirà c

- di imputare la complessiva somm-a di : 2g,8,0g 
- JVA compresa al 04,00%- sul Capitolo n. 10120205 all. 1' Bilancio 20r9' in vocc "Abbonamenri atta G.u.. o gi;riii n,ririrte per gri Lrrfici... dovesur.impeBnon l8l - assunro ton ra Dekrminrr^ì" 
- 
a"t- É"iroir|)i,," a", Serrorc r n.-5 der t6.05.2rt9( Registro Generare di segreteriq n.2r 5 aa t a os )oio') -"'i'irJs'ente pari oisponibilità.

- dare atto che lo strumento utirìzza-to per pagamenro di quanto dovuto alla.ditta riporta, ai sensi e per grieffetti del comma 5 dell'art.3 aem r. r:du ro e i;ffi;.' ;'#"rì" n*".o di clc 276283DC03

-di trasmettere l,atto adottato:
- al Responsabile del Settore II Economico _
competenza;
-..per la pubblicazione all,Albo pretorio, sul'?mministrazione Trasparente,,, ai sensi di legge.

P alazzo Adrizno, 11.06.2019
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ylfT-O-^]1"1t" che precede avente per oggetto:
( 19.05.2019/18.05.2020) al servizio di consuitazione*àn line
abbonamento in favore della ditta D.B.I. S.R.L. , con sede
C.I.G. n. 276283 C03 "

"Fornitura abbonamento, per un anno!
banca- dati *GESPEL". Liquidazione canone
a Bagheria (PA) in via B. Mattarella n.58.

AUTONIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 200,00 - al netto dell,rVA - in favore della Ditta u.s.r.
:'I'L' , c9n sede a Bagheria ( palermo) in via B. Mattarera n.58, sul capitolo n. 10120205 art. l ,Bilancio 2019, it voce "Abbo_namenti alla G.U., a giornali e riviste )er gti Uffici;,- impegno n.183/2019 - P.d.C. 01.03.01.01.02 , con le modalità 

"rli 
accreditamento di cui alla fattura n. 83 del

2710512019 e con l'indicazione del cIG. \. 27 6283DC03 , ai sensi della legge 13612010 e_ ss.mm.ii. inordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ACCERTATO che la spesa di €20g,00 rientra nei limiti dell'impegno n.l g3 assunto con raDeteminazione del Responsabile del s"ttor" I n-ii}1iis)dii 1 Regisrro- Ginerale di seg;et;rìi n.z t s aet16.05.2019 )

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

DA'ATTO

:l: h ,:ry1q € 08,00 , quale IVA al 04,00 %, sarà versata all'Erario , ai sensi e per gli effetti de1,aft.
]l'l:'-9t] ? f*;.6jl1t-?" l .split 

pa1'rnent) come introdotto dall'art. l, c. 629, letti) ie'* l. u,orzotq
{ Legge dr stabrlrta 20r5)con le modalità e termini di cui ar Decreto MEF der 23.01.2015 ess.mm.ii

Palazzo Adriano, ),1 rcAtZOtS,..--r

.-.!

II Economico-Finanziario e


