
   
                                                                                                                                                                                                               

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio della Provincia di Agrigento 

 
 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

 
DETERMINAZIONE     N.  62    DEL   28/11/2016 
 

 
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione abbonamenti alle riviste telematiche, ai quotidiani 
telematici, ai formulari e alla  normativa regionale Siciliana. CIG (ZA50D33A2F).   

 
L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di  Novembre; 

 
 

LA RESPONSABILE DI P.O.N.2 
Premesso che: 
 

     -   con determinazione n. 74 del 29/11/2013 della Responsabile di P.O.n.3 si è provveduto 
ad  affidare tramite procedura negoziata diretta il servizio in abbonamento del quotidiano 
telematico, delle riviste “Contabilità Finanza e Tributi” e “Personale Enti locali”, dei formulari 
area contabile, anticorruzione, controlli interni, guida al procedimento amministrativo, 
normativa Regionale Siciliana alla società CELNETWORK srl con sede legale via Aride 
Breviglieri 8, 65128 Pescara – Partita IVA 01913760680; 
 

 
      -    con   determinazione   n. 45 del 22/06/2015 della Responsabile di P.O.n.3 si è impegnata 
la somma necessaria ad integrazione per l'abbonamento "PAWEB" completo di "PAWEB" 
Armonizzazione e formulari Area Contabile per anni due; 

 
-   l'abbonamento ha durata triennale 
 

Considerato: 
- che la fornitura è regolarmente avvenuta, 
- che la fattura pervenuta a questo Ente  è  regolare, 
- che il DURC pervenuto a questo Ente  è regolare; 

 
Ritenuto necessario impegnare e liquidare la somma di €. 1.383,50 nei seguenti C.B.: 
€ 350,00 C.B. 1.02.1.03.01.01.000 
€ 500,00 C.B. 01.03.1.03.02.99.000 
€ 533.50 C.B. 01.11.1.03.02.05.000 
e liquidare la somma di  €. 400,00  già impegnata con la determinazione n. 45 del 22/06/2015, quali 
somme dovute alla società CELNETWORK  con sede legale via Aride Breviglieri 8, 65128 
Pescara;  
             



Visti : Lo statuto Comunale; 
           Il regolamento Contabilità; 
           Il nuovo regolamento Comunale per l’affidamento di lavori e forniture di beni in Economia   
           approvato con atto  Consiliare n. 64 del 22/11/2013; 
           Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 
           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 di: 

 1. impegnare la somma di €  1.383,50  per il servizio in abbonamento del quotidiano 
telematico, delle riviste “Contabilità Finanza e Tributi” e “Personale Enti locali”, dei formulari 
area contabile, anticorruzione, controlli interni, guida al procedimento amministrativo, 
normativa Regionale Siciliana" ai seguenti codici di bilancio: 

€ 350,00 C.B. 1.02.1.03.01.01.000 
€ 500,00 C.B. 01.03.1.03.02.99.000 
€ 533.50 C.B. 01.11.1.03.02.05.000  
 

2.  liquidare la complessiva  somma di €. 1.783,50  a saldo della fattura n. 1171 del 30/06/2016 di 
cui 1.461,90 imponibile ed € 321,60 IVA da versare a cura del committente ai sensi dell’art.17 ter 
del DPR n.633/72, alla società CELNETWORK con sede legale via Aride Breviglieri 8, 65128 
Pescara - P.Iva 01913760680 con le modalità riportate nella fattura 
 
3. fare fronte alla spesa per €. 1.383,50 con gli impegni assunti con il presente atto e per €. 400,00  
con l'impegno assunto  con la determinazione n. 45 del 22/06/2015, impegno n.258. 
 
4. 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.   62  del    28/11/2016  Settore Area  servizi finanziari  
 

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione abbonamenti alle riviste telematiche, ai quotidiani 
telematici, ai formulari e alla  normativa regionale Siciliana. CIG (ZA50D33A2F).  

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

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 
 

 
Casteltermini, lì 28/11/2016                                                     La Responsabile del Servizio 
                                                                                                                          F.to rag. Teresa Spoto      
             Imp.312-313-314 
              Liq.313   

 
 

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

 
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     

 
__________________________                                                                                                                 

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


