CITTA' DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

SEGRETERIA GENERALE
Registro Generale delle Determinazioni
N. 1458

del 15/12/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE
AREA SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE

Codice 18

N.

OGGETTO: Liquidazione abbonamento al pacchetto

28

Pubblica Amministrazione 24 One Shot P.A.

Data: 14/12/2015

L'anno duemilaquindici
nel proprio ufficio

, il giorno

quattordici

del mese di

Dicembre
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell' art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,
sottopone all' esame del Segretario Generale, per la conseguente adozione, a norma dell' art. 6 comma 1
lett. e) della L. n. 241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente per oggetto: “Liquidazione
abbonamento al servizio di consultazione banche dati “Sistema pubblica amministrazione del Il Sole 24
ore”. Cig. Derivato Z351180497”.
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamate le delibere:
- n. 43 del 06/08/2015 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Esame ed approvazione bilancio di
previsione 2015 - Relazione previsionale e programmatica 2015 / 2017 - Bilancio pluriennale 2015 / 2017”;
- n. 135 dell' 11/09/2015 adottata dalla Giunta Comunale contenente l' assegnazione delle risorse e direttive
per l' esercizio 2015 ai responsabili dei servizi;

PREMESSO che con propria precedente determinazione n. 1248 del 09.11.2015, avente ad oggetto:
impegno di spesa abbonamento online per l' anno 2015 al pacchetto “Pubblica Amministrazione 24 - One
Shot P.A”. CIG: Z351180497 veniva assunto regolare impegno di spesa, ai sensi dell' art. 183 del D.
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sugli interventi/capitoli dell' esercizio 2015;
DATO ATTO che la ditta “Il Sole 24 ore s.p.a.” avente sede legale a Milano in via Monte Rosa, n. 91 –
20149 MILANO -P.IVA e C.F. 00777910159 in relazione all' atto prima richiamato, ha prodotto la
fattura n.1410003320 del 30 NOVEMBRE 2015 acquisita al protocollo con n° 42184 dell' 11/12/2015
dell' importo di euro 1.522,56 IVA inclusa;
CONSIDERATO che la ditta “Il Sole 24 ore s.p.a.” avente sede legale a Milano in via Monte Rosa, n.
91 – 20149 MILANO -P.IVA e C.F. 00777910159 risulta, in data 14 dicembre 2015, regolare ai fini
del DURC;
Accertata la disponibilità sui fondi assegnati e sugli impegni di spesa assunti;
TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 1.522,56 comprensiva di oneri fiscali e
contributivi di legge, alla ditta “Il Sole 24 ore s.p.a.” avente sede legale a Milano in via Monte Rosa, n.
91
–
20149
MILANO
-P.IVA
e
C.F.
00777910159
Codice
IBAN:
IT42J0538740510000000060477 sugli interventi/capitoli di bilancio, debitamente impegnati, che offrono
la sufficiente disponibilità a fianco di ciascuno indicati

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
DITTA CREDITRICE
OGGETTO DELLA SPESA

“Il Sole 24 ore s.p.a.” avente sede legale a Milano in via Monte Rosa,
n. 91 – 20149 MILANO -P.IVA e C.F. 00777910159
LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI
CONSULTAZIONE BANCHE DATI “SISTEMA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DEL IL SOLE 24 ORE”
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CIG
DURC
FATTURA
CAP.

SIOPE

364/12

1306

1410003320
OG
GET
TO
Abbo
name
nto
siste
ma
“Il
Sole
24
ore”

C.I.G. Z351180497
Regolare alla data del 14.12.2015
DATA 30 NOVEMBRE 2015

IMPORTO
TOTALE
FATTURA

IVA

IMPONIBILE

1.522,56

22%

Euro 1248.00

Dare atto che la presente determinazione:
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del Servizio
Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nel registro generale delle determinazioni;
unitamente alla relativa documentazione giustificativa, il presente atto viene trasmesso al servizio
finanziario per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali da effettuarsi ai fini
dell' emissione dei mandati di pagamento ai sensi dell' art. 184 commi 3 e 4 del D. Lgs. 18 Settembre
2000 n. 267.
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 e dell' art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non
trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento
Il responsabile del procedimento
Federica Di Santo

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto del Sindaco n. 23322 del 23.08.2012, con il quale la sottoscritta Dott.ssa

Francesca De Camillis veniva nominata quale Segretario Generale titolare del Comune di Spoltore a far
data dal 27 agosto 2012;
Vista la superiore proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento;
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
Dato atto che non risulta necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente
atto non comporta impegno di spesa;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell' Ente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l' art. 107, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000,
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);
DETERMINA
1)- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente
richiamata:
2)- Dare atto che la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l' ufficio del sottoscritto e disponibile
attraverso l' apparato informatico dell' Ente;
- Non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio
Finanziario, e diverrà esecutiva al momento del suo inserimento nel registro generale delle determinazioni;
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 e dell' art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non
trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Francesca De Camillis)
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SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Effettuati i controlli contabili e fiscali degli atti pervenuti;
In relazione al disposto dell'art. 185, comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

AUTORIZZA
l'emissione del mandato di pagamento a favore delle ditte creditrici debitamente impegnate secondo
il dettaglio della liquidazione, essendo state riscontrate le regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. ______________________________in data _______________

L'OPERATORE CONTABILE
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