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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  

 
DETERMINAZIONE N. 42  DEL  02/07/2019 

 
 
OGGETTO:  
 

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

ai formulari e alla  normativa regionale Siciliana - anno 2019.  

CIG  (ZA6290CF2B).   

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno due, del mese di luglio, nella Casa Comunale, 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  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; 

 

Dato atto che: 
−  nell'anno 2017 è stato sottoscritto l'abbonamento triennale con la Ditta 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, 

comunitaria, nazionale) prassi, codici al costo annuo di € 1.300,00; 

 

−  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". 
 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 

bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto; 
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Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto 

di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267;  

 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 

Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli 

EE.LL.; 

 

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

 

Visto il Vigente Statuto dell’Ente; 

 

  

DETERMINA 
 

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

 

1. 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; 

 

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 cap. 350 

            € 700,00   C.B.  1.03.1.03.02.99.000 cap. 590 

            € 250,00   C.B.  1.11.1.03.02.99.000 cap. 1380 

 

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

 
       4.     pubblicare  il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito   

del Comune  ai sensi  dall'art 6 della  L.R. 11/2015. 

 

 

 

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

Controllo contabile con esito Favorevole 

              L'impiegato addetto 

 

              F.to Carmelo Vutera Cuda 

 

Casteltermini, lì 2/7/2019 

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

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue: 

Capitolo/Art. Tit./Progr./Missione Importo N. Impegno Data impegno 

        350 1       02       1        350,00           239           02/07/2019 

        590 1       03       1        700,00           240           02/07/2019 

      1380 1       11       1        250,00           241         02/07/2019 

 

Casteltermini, lì 2/7/2019 

                            LA  RESP.LE DEI SERVIZI FINANZIARI  

                F.to     Rag. Teresa Spoto 

                 _____________________ 
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======================================================================= 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 

Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con 

decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 

Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i 

dati sensibili e/o personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile 

del Procedimento Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

                

 

 


