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OGGETTO:  Impegno spesa per abbonamento al Servizio internet 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli 
amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento 
 
Premesso   
CHE  il Comune di Cinisi è abbonato al Servizio internet La Gazzetta e La Settimana Enti Locali, 
che viene consultata frequentemente sia dagli uffici che dagli amministratori, con enormi vantaggi 
derivanti da un’informazione completa ed operativa, consentendo un aggiornamento su tutte le 
novità normative; 
 
CONSIDERATO che il suddetto abbonamento è in scadenza (febbraio 2017) ed  è  intendimento 
rinnovarlo anche per l’anno 2017; 
 
VISTO  il preventivo di spesa presentato dalla Maggioli di Santarcangelo di Romagna, relativo al 
rinnovo Gazzetta EE.LL per l’anno 2017, prot. 2521 del 6/2/17,  per un costo comprensivo di IVA  
di € 353,80; 
 
VISTA  la Legge di Stabilità 2016 c. 270, che modifica il c. 450 dell’art. 1, L. 296/06, secondo la 
quale la P.A. a partire dal 1/1/2016, per acquisti di beni e servizi sotto i 1.00,00 euro, non ricade più 
nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spendine Review del 2012 ; 
 
VISTO  il Dlgs. 118/2011; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 88 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2016; 
 
VISTA  la deliberazione n. 92 del 23/11/2016 di approvazione PEG 2016; 
 
VISTO  l’art. 163 del T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL., così come modificato dal D.Lgs. 118, 
art. 74, c. 5 che prevede l’automatica autorizzazione per l’esercizio provvisorio, ove la scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, sia fissato, in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio; 
 
VISTA  la L. 232/16 con la quale il termine di deliberazione del bilancio di previsione, degli enti 
locali, viene fissato al 31/03/2017; 
 
CONSIDERATO  di dover derogare al limite di cui all’art. 163, 1° comma, del D.lgs 267/2000, 
essendo spesa urgente e necessaria per il funzionamento dei servizi, rientrante tra le spese previste 
al comma 2° del citato art. 163;  
 
RITENUTO  procedere all’impegno dell’importo di € 353,80 per il rinnovo della Gazzetta EE.LL. – 
Anno 2017; 
 
VISTO il DURC; 
 



P R O P O N E 
 

Di impegnare la somma di €. 353,80 IVA compresa, quale canone di abbonamento al Servizio 
internet La Gazzetta Enti Locali – Editore Maggioli per l’anno 2017, alla missione 1.02.1.03 del 
bilancio 2017 ex intervento 10102020351,  COD.CIG. ; 
 
Di procedere alla liquidazione, con separato atto,  dietro presentazione di documento contabile. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
     G. Giacona 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    

 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 9 del 3/5/2016; 
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.  Dichiara, altresì, 
l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali 
tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente 
provvedimento. 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
                                                                         Il Responsabile del Settore 
             D.ssa C. Palazzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 


