
    
                                                                                                                                                                                                         

COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

 

DETERMINAZIONE     N. 53     DEL  09/06/2017 
 

 

 

Oggetto: Impegno spesa per abbonamenti alle riviste telematiche, ai quotidiani telematici, ai  

               formulari e alla  normativa regionale Siciliana.  CIG  ( ZEE1EFFF0B ).   

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  nove  del mese di  Giugno; 
 

LA RESPONSABILE DI P.O. N.2 
 

Premesso che: da diversi anni l'ufficio ragioneria e l'ufficio di segreteria usufruiscono dei servizi in 

abbonamento forniti dalla società CELNETWORK, utili per l'aggiornamento e la formazione del 

personale dell'ufficio. Gli abbonamenti fino all'anno 2016 hanno riguardato: le riviste: contabilità 

finanza e tributi, personale Enti locali; i formulari: area contabile, anticorruzione, controlli interni, 

guida al procedimento amministrativo; le guide: guida normativa, armonizzazione contabile. 

Per tali abbonamenti il costo annuo sostenuto é stato di € 1.783,50; 

 

Dato atto che risulta necessario rinnovare gli abbonamenti perché garantiscono la formazione e 

l'aggiornamento costante del personale dipendente; 

 

Considerato che l'Ente nell'anno 2016 ha dichiarato il dissesto finanziario e pertanto é tenuto a 

ridurre le spese; 

 

Vista la proposta di abbonamento triennale avanzata dalla CELNETYWORK comprendente i 

seguenti abbonamenti: Paweb area contabile completo, Paweb attualità,  rivista: contabilità finanza 

e tributi, personale enti locali, governo locale; formulari e regolamenti: modulo armonizzazione 

completo di video, guide pratiche alla contabilità, i controlli interni, guide al procedimento 

amministrativo, normativa (Regione Siciliana, omunitaria, nazionale) prassi, codici al costo annuo 

di € 1.300,00; 

 

Dato atto: 

 

 che vi è un risparmio rispetto ai costi sostenuti fino all'anno 2016 di € 483,50; 

 

 che la formazione del personale dipendente costituisce un adempimento obbligatorio per 

l'ente, disposto sia dal D.lgs 165/2001 sia dai CCNL e in particolare dall'art.23 del CCNL 

del 1 aprile 1999, che così testualmente recita: "L'accrescimento e l''aggiornamento 

professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante 

adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale 



improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa 

delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera 

di tutto il personale". 

 

Visti : Lo statuto Comunale; 

           Il regolamento Contabilità; 

           Il nuovo regolamento Comunale per l’affidamento di lavori e forniture di beni in Economia   

           Il D.lgs 267/2000 

           Il D.lgs 118/2011 

           La determinazione del Sindaco n. 15 del 26/05/2016; 

 

tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

             

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. di:impegnare la somma di € 1.300,00 IVA inclusa,  per il servizio di abbonamento annuale 

alle  riviste, ai formulari, ai codici, alle guide pratiche così come specificati in premessa, 

della CELNETWORK con sede legale via Aride Breviglieri 8, 65128 Pescara - P.Iva 

01913760680; 

 

2. fare fronte alla spesa per €. 1.300,00  IVA inclusa con i fondi dei seguenti  Codici 

di.Bilancio: 

            € 350,00   C.B   1.02.1.03.01.01.000 

            € 700,00   C.B.  1.03.1.03.02.99.000  

            € 250,00   C.B.  1.11.1.03.02.99.000  

 

3.    Provvedere alla liquidazione con separato atto a presentazione della fattura; 

 

Dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione della 

corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24/05/2016  

dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.” 

 

 

La Responsabile di P. O. n.2 
   F.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

 

 

 

 
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:    

 Ricorso giudiziale 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; 

 Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 

cui sopra. 



Determinazione n.53     del    09/06/2017  Settore Area  servizi finanziari  

 

 

Oggetto: Impegno spesa per abbonamenti alle riviste telematiche, ai quotidiani telematici, ai  

               formulari e alla  normativa regionale Siciliana.  CIG  ( ZEE1EFFF0B ).   
 

________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 

 

 

 

Casteltermini, lì                                                          

Imp. 264, 265, 266 

                                                                                               La Responsabile del Servizio 
                                                                                                                          F.to rag. Teresa Spoto      

               

 

 
         

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 

CERTIFICA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 

 

al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 

 

 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     

                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 

__________________________                                                                                                                  

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

 

 

 

 

 
 

 


