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DETERMINAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA 

N. 85 Reg. Gen. Del 05.03.2018  N . 30  del  02.03.2018  Reg. Area 

COPIA 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE    PROCEDURE    RELATIVE   ALL'ABBONAMENTO   AL 

QUOTIDIANO    TELEMATICO   PAWEB.   IMPEGNO   DI   SPESA ED 

AFFIDAMENTO SERVIZIO.         CIG: ZAD2289694 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 26.02.2018,  è stato conferito  al 

Responsabile dell’Area Amministrativa  l’obiettivo politico-amministrativo relativo alla stipula 

dell’abbonamento, per l’anno 2018, al  quotidiano   telematico   per   la   Pubblica Amministrazione 

“ PAWEB “, edito dalla Celnetwork s.r.l., P.IVA  01913760680, con sede legale in Bergamo, al 

prezzo  di € 1.830,00, IVA compresa (€ 1.500,00 IVA esclusa) 

Atteso che con la predetta deliberazione è stata attribuita al Responsabile dell’Area Amministrativa,  

la dotazione finanziaria di € 1.830,00, con imputazione al capitolo 10240 Art. 1 del bilancio 

corrente in corso di formazione; 

Visto, a tal fine, il preventivo di spesa, del 23.01.2018, formulato dalla predetta Società che ha 

quantificato una spesa complessiva di €. 1.830,00; 

Verificato che, relativamente al servizio “de quo”, non risultano convenzioni attive stipulate da 

CONSIP o presenti sul MEPA, alle quali poter eventualmente aderire; 

Visto l’art. 125 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 relativo ai lavori, servizi e forniture in 

economia; 

Visto  l’art. 10 del citato regolamento secondo cui si può procedere all’affidamento diretto di servizi 

e forniture di  importo pari o inferiore a 40.000,00 euro; 

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con 

delibera di C.C. n. 34 del 06.07.2007 e modificato con delibera consiliare n. 34 del 10.10.2012; 

Dato atto che  detto quotidiano telematico rappresenta un efficace strumento di aggiornamento 

professionale; 

Ritenuto opportuno, pertanto,  dover dare esecuzione alla citata deliberazione della Giunta 

Municipale n. 43 del 26.02.2018 e, quindi, assumere impegno per la spesa di che trattasi; 

Vista la determina Sindacale n. 7 del 19.05.2017 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le 

funzioni di cui all’art. 51, comma 3 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

Visto il Decreto legislativo n. 163/2006; 

Visto il D.L.vo 33/2013; 

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.; 

Visto il D.L. vo  n. 267/2000; 



 

 

Visto l’O.A.EE.LL.vigente in Sicilia; 

 

DETERMINA 

 

       Per le motivazioni espresse in narrativa : 

 

1) di approvare l’allegato preventivo di spesa dell’importo di €. 1.830,00, IVA inclusa,  inerente 

l’abbonamento  al quotidiano telematico per la Pubblica Amministrazione “PAWEB” edito 

dalla CELNETWORK srl con sede legale in Bergamo, Via Gabriele Rosa, 22/A; 

2) di impegnare la relativa somma di € 1.830,00 con imputazione al Capitolo 10240, Art 1 del 

bilancio corrente in corso di formazione; 

3) di abbonarsi per l’anno 2018 al quotidiano telematico per la Pubblica Amministrazione 

Paweb, edito dalla Celnetwork s.r.l. con sede legale in Bergamo, Via Gabriele rosa, 22/A 

(P.IVA 01913760680) per anni 1 con decorrenza Febbraio 2018; 

4) di dare atto che detto giornale rappresenta un necessario strumento di informazione 

legislativa, fiscale, tecnica, contabile, dedicata all’ente locale, nonché strumento di 

aggiornamento per i dipendenti comunali; 

5) di provvedere alla liquidazione con successivo atto a presentazione dei regolare fattura. 

 

La presente determinazione ha immediata esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ex art.55 – comma 5 – legge n. 142/1990 e successive 

modificazioni, e resta affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.- 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018  10240 1 1.830,00 

     

 

 

L’Istruttore 

F.to  

F.to Dott.ssa Simona Palano 

Il Responsabile dell’Area 

 

F.to PALANO SIMONA 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 02.03.2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 191 10240 1 1.830,00 

     

 

 

Rodì Milici lì 02.03.2018  
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    05.03.2018 Al 

20.03.2018 Reg. n. 171. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                          Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

                   F.to Domenico Maio            

                   

 


