DETERMINAZIONE
AMMINISTRATIVI

DEL

RESPONSABILE

DEL

SETTORE

I

–

SERVIZI

N. 216 Registro Generale di Segreteria del 16.05.2013

Oggetto: Rinnovo abbonamento, per un anno, (19.05.13/18.05.14) al servizio di consultazione

del Quotidiano giuridico on line “NORMA” e della banca- dati “GESPEL”. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO- ai sensi dell’art. 57,c. 2, lett. b) del D.L.vo 163/2006 e
ss.mm.ii.- alla ditta D.B.I. s.r.l. – nella qualità di editrice- con sede in Bagheria (PA), via
Monaco I, n. 1/a . ( C.I.G.: n. ZE209D9A6A )

ABSTRACT :
a) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta , che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b ) di affidare, ai sensi dell’art. 57,c. 2, lett. b) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. , il rinnovo per un
anno (19.05.13/18.05.14) degli abbonamenti ai servizi di consultazione on line di NORMA e di
GESPEL alla ditta D.B.I. srl, con sede in Bagheria (PA), via Monaco I, n. 1/a , per l’importo
complessivo di €. 595,32 comprensivo di IVA al 21%.
c) di impegnare la complessiva somma di €. 595,32 sull’intervento n. 1.01.02.03/6 , Bilancio
2013, in corso di formazione in voce “ Spese di mantenimento e funzionamento degli Uffici”, che
presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell’art. 163, commi 1 - 3 del D.L.vo 267/00, in
quanto trattasi di spesa che rientra nei dodicesimi impegnabili.
c) di dare atto:
- che l’abbonamento è fruibile da una singola postazione;
- che , in caso di illecito utilizzo della login e della password ( accesso al servizio da due o più
postazioni contemporaneamente , accesso da indirizzi Internet diversi, ….) l’Editore ha la facoltà di
sospendere il servizio dandone contestuale notizia all’abbonato;
- che la ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva, come si evince dal DURC
rilasciato in data 18.04.13 – agli atti –
- che la Ditta , ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 3 della L. 136/10, sostituito dall’art.
7,c. 1, lett. a) del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 (normativa vigente
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato, con nota dell’8.05.2013- agli attiacquisita al Protocollo Generale dell’Ente in pari data al n. 4022 , gli estremi dei conti correnti
dedicati anche non in via esclusiva sui quali potrà essere accreditata la somma dovuta per la
fornitura del servizio di cui al presente atto nonché, le generalità e numero di codice fiscale delle
persone delegate ad operare su detti conti correnti. La Ditta ha comunicato, altresì, che , in caso
di variazioni, si obbliga a darne tempestiva notifica all’Ente;
- che la forma contrattuale sarà quella prevista all’art. 44, punto I, del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti, mediante scambio di corrispondenza ed ordine.
- che si provvederà alla liquidazione mediante Determinazione del Responsabile del Settore I ,
previa presentazione di regolare fattura ed acquisizione del DURC , con le modalità di
accreditamento di cui alla nota fax dell’8.05.12 su richiamata;
d)di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico Finanziario, per gli
adempimenti di competenza .

