
OGGETTO: 

CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA fA 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

u.2S.i rtet Jkr?h.:ZRE 

ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO EDITORIALE DI CONSULTAZION 
BANCA DATI ON-LINE DENOMINATO "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" E 
A "IL SOLE 24 ORE" ON-LINE +COPIA CARTACEA 
CIG: ÒDiS{E:. ~'{'( 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 
CONSIDERATO: 

- che per consentire l'ordinario e corretto espletamento dell'attività amministrativa ed istituzionale del 
Comune è di fondamentale impmtanza il costante e tempestivo aggiornamento normativo; 

-che questo Ente da qualche anno, si avvale di abbonamenti on-line al fine di facilitare la consultazione delle 
nonnative con conseguenti risparmi di spesa e ottimizzazione del lavoro degli uffici; 

- che Il Gruppo 24 Ore per tramite del suo Responsabile di zona ha presentato offerta n° 27/2015, acquisita al 
protocollo in data 08/06/2014 al n. 8739, consistente in un servizio di consultazione banca dati on-line 
annuale denominato "Pubblica Amministrazione 24" di "Legge, Lavoro Pubblico, Contabilità" dell'impmto 
di € 943,00 oltre !VA, oltre alla possibilità di accedere a "Il Sole 24 Ore online" + la consegna della copia 
cartacea direttamente al Comune per il canone amlllale di € 339,00, IV A esente; 

DATO ATTO che la scelta dei richiamati prodotti relativi alle materie di riferimento si distinguono per 
ampiezza e completezza dei contenuti resi fmibili da una agevole consultazione, il cui completamento trova 
costante aggiornamento con l'ausilio del richiamato quotidiano; 

RITENUTO di disporre del suddetto quotidiano "Il Sole 24 Ore" on-line + la copia cmtacea mediante 
abbonamento annuale, al fine di ottenere un prezzo ridotto rispetto all'acquisto del singolo cmtaceo; 

- che ai sensi dell'ati. 125, comma Il del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 del "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture", per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento"; 
- il comma 3 dell'art. 23-ter della legge n. 114/2014 dispone "I comuni con popolazione con più 
di l 0.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore a 40.000 euro"; 
- che ai sensi del Regolamento comunale, per l'acquisizione in economia di beni e servizi è consentito 
l'affidamento diretto per spese fino a €.20.000,00 iva esclusa; 

VISTA la dotazione di spesa nel bilancio 2015 in corso di formazione; 

VISTO l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267 dell8 agosto 2000 che disciplina l'esercizio provvisorio; 
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DATO A TIO CHE: 

- ai sensi del comma l dell'mi. 163 suddetto D. Lgs. gli Enti locali possono effettuare spese per ciascun 
intervento in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 

- la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

RITENUTO, pertanto, procedere all'affidamento di cui sopra alle condizioni ripmtate nell'allegata affetta; 

DETERMINA 

l. per le motivazioni sopra esposte, di approvare l'affetta di abbonamento annuale, allegata alla presente, 
del "Gruppo24ore", avente sede legale a Milano in Via Monte Rosa n.91, P.I. 00777910159 per il 
servizio di consultazione banca dati on-line denominato "Pubblica Amministrazione 24" per il costo 
complessivo di €. 943,00 oltre !va, nonché di accesso a "Il Sole 24 Ore online" + la consegna della copia 
cmtacea direttamente al Comune per il costo complessivo di € 339,00 esente !va ; 

2. di impegnare, a carico del bilancio 2015 in corso di formazione la complessiva somma di €.1.489,46 a 
favore del "Gruppo 24 ORE" per l'accesso ai servizi di consultazione banca dati on-line sopra detti e a 
"Il Sole 24 Ore online" +copia cmtacea mediante imputazione sui capitoli del redigendo bilancio 2015 
di seguito specificati: 

- € 1.000,00 sul cap. 320/50 denominato "Spese per stampati, registri e cancelleria"; 
- € 489,46 sul cap. 410 denominato "Acquisto e abbonamenti a giomali, riviste, ecc." 

3. di dare atto che detto impegno di spesa viene assunto in assenza di bilancio in quanto trattasi di spesa 
non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, consentita in esercizio provvisorio, ai sensi 
dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto che l'abbonamento al servizio di consultazione "Banca dati on-line - Pubblica 
Amministrazione 24" e a "Il Sole 24 Ore on-line +copia cartacea avrà la durata di anni tmo dalla data di 
effettiva fruizione del servizio e non è suscettibile di tacito rillllovo; 

5. di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, previa acquisizione di relativa 
fattura. 

Servizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui 
cap.li 320/50, 41 O anno 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso 
accettata in conformità dell'mi. 183 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li L '5/o& /ZP/1) Il Respon a,bil rr ~ 
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Pubblicata all'albo Pretorio on-line 

Dal _______ _ 

Al _____ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li Il Segretario Comunale 
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