COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.504 del 20/5/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°117 del 17/5/2013
Oggetto: Abbonamento Normativa Tecnica della Società PRAXIS Sviluppo Informazione di
Bologna- Impegno di spesa
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese dimaggio alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06
Vista la delibera di C.C. n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio
Vista la delibera commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina commissariale n.11 dell’ 11/03/2013
Vista la proposta di seguito riportata

Premesso:
- che nell’espletamento delle numerose e diverse funzioni assegnate alle pubbliche
amministrazioni, si rende necessario il continuo e costante aggiornamento normativo e
giurisprudenziale in vari settori;
- che l’Ufficio Tecnico Comunale di questo Ente per la vastità e la particolarità dei compiti
d’istituto cui è demandato a svolgere, necessita quotidianamente di riferimenti normativi, di
strumenti di ricerca e di aggiornamento, per il buon conseguimento dei fini medesimi;
- che, in particolare occorre avere a disposizione un sistema di aggiornamento e di formazione
professionale integrato, comprendente la possibilità di reperire in tempi brevissimi
normative, banche dati online italiane ed internazionali, legislazione, giurisprudenza,
informazione tecnologica, corsi di aggiornamento, pubblicazioni e consulenza specializzata;
Considerato che, in risposta a tali esigenze, operano nel campo dell’editoria, ditte specializzate che
offrono servizi altamente qualificati, tra le quali rientra la Società Praxis Sviluppo Informazione di
Bologna, che vanta una esperienza ultratrentennale;
VISTA la proposta formulata dalla predetta società, relativa all’abbonamento a n.100 unità di conto
a scalare da utilizzare in servizi di ricerca e consulenza professionale – EdilNORM – CD Rom –

Normativa Tecnica :Normativa Regionale – Giuridica – n.18 Cd + Atlante e Consolidamento + 5
aggiornamenti Praxis per il periodo 2013/2015;
Dato atto altresì, che pur trattandosi di uno strumento altamente qualificato e complesso, attraverso
l’utilizzo di password, è consentito un accesso estremamente facile e veloce;
Visti :
- l’art.57 comma 2 lett. B) del D.L.vo n.163 del 13/04/2006 e ss.mm.ii., il quale consente il
ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “qualora per ragioni
di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato”
- l’art.125 comma II del citato decreto legislativo, il quale per i servizi e fornitura di importo
inferiore a €.20.000,00 consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Ravvisati, pertanto, gli estremi per potere ricorrere alla procedura negoziata diretta, atteso che, in
materia editoriale, le ditte operano in regime di esclusiva;
Ritenuto, pertanto, opportuno assumere l’abbonamento triennale alle predette opere, accogliendo
l’allegata proposta formulata dalla Praxis Sviluppo Informazione S.p.A. di Bologna per un importo
complessivo di €.4.200,00 Iva inclusa alle seguenti condizioni di pagamento offerta:
- €.300,00 entro il 30/05/2013;
- €.1.1 00,00 entro il 30/12/2013;
- €.1.400,00 entro il 30/11/2014;
- €.1.400,00 entro il 30/11/2015
Per quanto sopra
DETERMINA
di affidare alla ditta Praxis Sviluppo e Informazione S.p.A. con sede in Bologna, l’incarico per
la fornitura di un abbonamento a n.100 unità di conto scalare da utilizzare in servizi di ricerca e
consulenza professionale – EdilNorm – Cd Rom – Normativa Tecnica: Norm.Regionale –
Giuridica – 18 Cd + Atlante di consolidamento+ 5 aggiornamenti Praxis ect… per gli anni
2013/2015, alle condizioni stabilite con l’atto sottoscritto in data 18/04/52013, ad buon fine si
allega alla presente, per l’importo complessivo di €.4.200,00;
2) di impegnare la somma di €.1.400,00 al cap.1591 denominato _____________________
imp.n.__________ relativa all’anno 2013;
Da atto che la rimante somma di €.2.800,00 sarà impegnata successivamente, dopo
l’approvazione del bilanco nel pertinente capitolo di spesa nel modo seguente:
- €.1.400,00 nel bilancio 2014
- €.1.400,00 nel bilancio 2015.
Dare atto che è stato verificato ai sensi dell’art.9, comma 1 lett.A) p.2 del D.L. n.78/2009
convertito in legge n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interna
1)

Il Capo Settore UTC
(Ing.Concetta Di Vincenzo)
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D. L.gs. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in
Legge n.102/2009, comma 3° art.163 D Lgs 267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________ al ____________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

CERTIFICAZIONE
(Art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.n.134 del 07/08/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore Ing.Concetta Di Vincenzo
CERTIFICA
Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e
merito, Amministrazione aperta
Il Capo Settore Responsabile
(Ing.Concetta Di Vincenzo)

