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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 196    DEL  10/02/2017 

 

 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale al quotidiano giuridico on- 

line NORMA  per l’anno 2017 - CIG:Z761C7A8C2 - storno somme. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

L’anno duemiladiciassette,  il giorno 26 del mese di gennaio, il Dirigente dell’Avvocatura Comunale, nel 

proprio Ufficio, adotta la seguente determinazione avente da oggetto: Impegno di spesa per rinnovo 

abbonamento annuale al quotidiano giuridico on line NORMA  per l’anno 2017 - CIG: 

Z761C7A8C2 - storno somme -  cui  si premette:  

 

- Che l’abbonamento annuale al quotidiano giuridico on line NORMA è scaduto il 

06.01.2017;  

- che il servizio rispondente alle variegate esigenze della P.A., garantendo 

l’aggiornamento degli atti normativi e giurisprudenziali è necessario per il lavoro 

dell’Avvocatura e pertanto la continuità di questo abbonamento è molto utile  ai fini  

dell’aggiornamento circa le innovazioni in materia giurisprudenziale; 

-  che la DBI s.r.l, in data 24/01/2017, ha  inviato l’offerta relativa al pacchetto fino ad 

un massimo di 5 licenze di accesso al servizio di consultazione on-line del quotidiano 

giuridico Norma, per il costo pari ad € 1.000,00 incluso iva al 4/% ; 

- che  ribadendo la continuità di questo abbonamento, utile e necessario per i motivi su 

esposti, con la presente determinazione si intende procedere all’impegno della 

complessiva somma di € 1.000,00 iva inclusa, con imputazione al cap. 112630/37 

“utilizzo di beni di terzi per l’Ufficio Legale”  cod. class. 01.02.1.103 - trans. elem. 

1.03.02.07.006 - mediante storno della somma di € 1.000,00  dal cap. 112620 “Spesa 

per acquisto di beni per l’Ufficio legale” - cod. class. 01.02.1.103 - trans. elem. 

1.03.01.02.000 (altri beni di consumo) - bilancio esercizio provvisorio in corso; 

- visto l’art. 1 c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazione sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 328, c. 1 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 

- che per gli acquisti di beni e servizi con importo inferiore a € 1.000,00 è ammesso 

l’affidamento anche fuori del predetto Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

- visto l’art. 11 del regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in 

economia di cui alla deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009 che consente 

l’affidamento diretto per forniture non superiori a € 20.000,00;  

- visto l’art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per lavori 

servizi e forniture di valore non superiore € 40.000,00; 

- vista il DURC on-line; 

-    vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione  di iscrizione alla Camera di 

Commercio; 

- vista l’allegata dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 L. 136/2010 in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

- visto il CIG: Z761C7A8C2; 

- visto il decreto del 30/12/2016 n. 244 art. 5 c. 11 che proroga l’approvazione  del 

Bilancio 2017-2019 al 31/03/2017; 

- visto il PEG adottato con delibera di G. M. n. 400 del 06/12/2016; 

           -     visto il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

-    visto l’art. 15 c. 6 del vigente regolamento di contabilità; 

visto l’art. 163 comma 5 lettera c) del T.U.E.L. 267/2000 che disciplina il regime delle 

spese nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione ed attestato che la 

presente spesa, ove non assunta, arreca danno certo all’Ente in termini di maggiori 

oneri di pagamento;  

 

 

                                                                 DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa:  

-  d’impegnare la somma di € 1.000,00 iva inclusa, con imputazione al cap. 112630/37 

“utilizzo di beni di terzi per l’Ufficio Legale”  cod. class. 01.02.1.103 trans. elem. 

1.03.02.07.006 in favore della DBI s.r.l. con sede in via Monaco  1/a - Bagheria  per 

l’abbonamento di cui in premessa, mediante storno della somma di € 1.000,00  dal 

cap. 112620 “Spesa per acquisto di beni per l’Ufficio legale” - cod. class. 01.02.1.103 

- trans. elem. 1.03.01.02.000 (altri beni di consumo) - bilancio esercizio provvisorio 

in corso; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i 

previsti riscontri di regolarità contabile e per l’attestazione di copertura finanziaria; 

- dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

- che si provvederà al pagamento del servizio di cui sopra successivamente 

all’emissione di fattura da parte della DBI s.r.l.; 

- pubblicare nelle forme di rito. 
                                                                                      

                                                                                                     Il Dirigente l’Avvocatura Comunale 

                                                                                                        avvocato Giovanna Mistretta 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


