CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
**************

Direzione III
Area: Finanziaria e Partecipate
Prot. 72713 del 29/12/2021
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 360 del 29/12/2021

Oggetto: Abbonamento annuale ai servizi internet in materia di Personale, Appalti e Contratti
2022- Società Maggioli Editore - impegno di spesa. – CIG:ZB034A7434.

IL RESPONSABILE P.O.
Finanziaria e Partecipate
OMISSIS

DETERMINA
1 Approvare la proposta d’ordine allegata alla presente della Società Gruppo Maggioli Spa,
riguardante l’abbonamento annuale ai servizi internet in materia di Personale. Appalti e Contratti, il
cui importo per tutto il 2022 è pari ad € 990,00+IVA 22% € 217,80 e per un importo complessivo di €
1.207,80;
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2 Impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di la somma di € 1.207,80 IVA
inclusa con imputazione nel capitolo di spesa di cui al prospetto sotto indicato nel bilancio 2022 ove
trovasi la necessaria disponibilità:
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3 Accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
9076

Data scadenza pagamento
31/12/2022

Importo
€ 1.207,80

4 Provvedere alla liquidazione della predetta somma alla Società Maggioli Spa
successivamente all’attivazione dell’abbonamento in argomento e al ricevimento della fattura
elettronica;
5 Accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7 della legge
241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile della Direzione;
6 Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7 Dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente.
Il Responsabile del Procedimento
Greco Carmelo*
Il Responsabile di P.O.
“Finanziaria e Partecipate”
Dott. Pipia Domenico
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