
 
 
 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
 

                                                      Provincia di Agrigento 
                                                               Piazza Duomo, 3 

                                                                 Tel. 0922 929011- 0922 929001 
         PEC: comunedicasteltermini@pec.it 

 

AREA -  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA N.1 
 

                                                  AFFARI GENERALI 

                                                  Dott. Calogero Sardo 
 

N. 13 

 

Del  22/01/2019 

Pagamento quota simbolica di € 100,00   per adesione  alla Fondazione 

Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per applicativo 

informatico “ Amministrazione Trasparente ” per l’anno 2019. 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di  gennaio  nel suo Ufficio, 

 
 

 
 

Premesso che questo Comune ha aderito sin dal 2013,  a titolo gratuito, alla  Società Gazzetta 

Amministrativa  per l’applicativo informatico  “Amministrazione Trasparente ”: 

 

 Visto il comunicato di Adesione/sostegno 2019 con il quale informano gli enti che il termine per il rinnovo 

dei servizi scade il 31/01/2019  quindi  bisogna procedere  entro la data di scadenza per garantire la continutà 

dei servizi; quali Banca Dati G.A.R.I.,  contenzioso on line, Gazzetta Informa Plus, Rivista scientifica 

trimestrale ed altro; 

 

Considerato che la pubblicazione su “ Amministrazione Trasparente ” è un obbligo previsto dal D.Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i. e che, pertanto, questo Ente deve continuare a fruire del relativo applicativo informatico fin 

qui usato; 

 

Dato atto che si è provveduto alla registrazione su Gazzetta Amministrativa , e la prenotazione di adesione è 

avvenuta con successo; 

 

Che  di conseguenza si rende necessario inviare, entro il 30/01/2019,  l’avvenuto  pagamento tramite 

bonifico bancario di 100 € esente IVA  quale  contributo per avvalersi dell’applicativo informatico   

“Amministrazione Trasparente; 

  

Vista la determinazione sindacale n. 14 del 16 maggio 2018 di nomina incarico di P.O n.1 

 

Visto l’O.R.EE.LL; 

Visto il D.lgs. n 267/2000; 

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. n 33/2013 e s.m.i.; 



Per le superiori motivazioni, 

 

 

DETERMINA 

 

 

Approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, le motivazioni di 

fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente determinazione; 

 

Di aderire, come aderente semplice, alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana,  al 

fine di continuare ad avvalersi dell’applicativo informatico   “Amministrazione Trasparente ” ; 

 

Di  provvedere -  con la dovuta sollecitudine, al pagamento di € 100,00, tramite bonifico bancario a favore di 

Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, e trasmettere il bollettino dell’avvenuto 

pagamento allo scrivente per inoltrarlo  a  “ Gazzetta Amministrativa”; 

 

Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL e che si farà fronte alla stessa con i 

fondi del C.I.  01.11.1.03.02.19.00 dell'ultimo bilancio approvato;  

 

Di dare atto che trattasi di spesa necessaria e indispensabile per consentire il regolare e continuo 

funzionamento degli Uffici Comunali; 

 

Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2018/2020, 

approvato con la Deliberazione di G.C. n. 95 del  16.11.2018, dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui 

all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.; 

 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 

4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo 

decreto legislativo. 

 

 

    Istruttore Amministrativo                                                          Il Responsabile  dell’Area di P.O. n. 1 

    F.to Sig.ra Lo Re Giuseppa                                                           F.to   Dott. Calogero Sardo 

 

                                                            

 

                                                                    Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricordo: 

 Giurisdizialmente al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il 

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 

l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Pagamento quota simbolica di € 100,00  per adesione  alla Fondazione Gazzetta 

Amministrativa della Repubblica Italiana per applicativo informatico “ Amministrazione Trasparente – Anno 

2019 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi del testo coordinato delle leggi  regionali  relative all’ordinamento  degli Enti locali 

 

 

 

Casteltermini,                        La Responsabile del Servizio Finanziario  

Imp.3                 F.to Teresa Spoto 
 

 

 

====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line 
 

 

CERTIFICA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,  

al ____________________________per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, ................................ 

 

                                                                                                          

                                                                                                        
       IL Responsabile della Pubblicazione On-Line                                                                                                              

        __________________________ 

  

================================================================== 

 

 

 

 

 
                                                               


