
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 195 del 17/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ABBONAMENTO DI NOVE POSTAZIONI DI CUI UNA POSTAZIONE 
BASE ED OTTO AGGIUNTIVE DEL SITO WEB AL BOLLETTINO TELEMATICO 
DELLA CELNETWORK SRL - CIG:Z84255A391 

Il Redattore: Minniti Iolanda 

Premesso che l’Ente si avvale da tempo dell’abbonamento triennale al portale www.Paweb. it editrice 
CELNETWORK srl, riguardante una postazione base + 8 postazioni aggiuntive, in quanto permette un 
tempestivo collegamento con il sito per la ricezione con il sito per la ricezione completa delle informazioni e 
notizie fornite dal servizio CEL – attualità, necessarie ed indispensabili per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale quotidiana, informazioni e notizie che vengono trasmesse alle strutture competenti per gli 
aggiornamenti utili alle soluzioni delle problematiche dei vari Settori;
Considerato che tale abbonamento è scaduto e che per l’utilità che lo stesso riveste, si reputa  opportuno 
procedere al rinnovo triennale, in quanto il costo del servizio viene bloccato per tre anni ed è offerto ad un  
prezzo più basso rispetto all’abbonamento annuale;
Viste  le  proposte  di  preventivo  presentate,  prot.  n.  112230  del  10/10/2018,  allegate  al  presente  atto, 
contenenti le seguenti condizioni del servizio offerto:

      Periodo 22/09/2018 – 31/12/2018 €. 288,00 + iva pari ad €. 63,36 per un totale di €. 351,36
Periodo 01/01/2019 - 31/12/2021 €. 3213,00 + iva pari ad € 706,86 per un totale di €. 3919,86, per un  
importo annuo di € 1071,00 + iva pari ad €. 235,62 per un importo totale pari ad €1306,62;

Dato atto che trattasi di spesa rientrante nelle eccezioni previste dall’art. 183, comma 6 del D.Lgs.267/2000,  
secondo il quale possono essere obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi  
successivi a quello in corso, quando siano connessi a contratti pluriennali necessari per garantire la continuità  
del servizio e l’abbonamento di che trattasi rientra in tale fattispecie e tra l’altro comporta un vantaggio 
economico per l’Ente in quanto il prezzo del servizio è bloccato per tre anni; 
Dato atto che:

con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione  
(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
con deliberazione di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15/10/2017 è  stato approvato  il  Piano Esecutivo  di  
Gestione (PEG) 2018-2020;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
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Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti,  
indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale rinvia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  
dirigenziali;

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:
Rinnovare l’abbonamento triennale al portale www.Paweb. it editrice CELNETWORK srl, riguardante una 
postazione base + 8 postazioni aggiuntive alle seguenti condizioni di cui all’allegato preventivo:

      Periodo 22/09/2018 – 31/12/2018 €. 288,00 + iva pari ad €. 63,36 per un totale di €. 351,36
   Periodo 01/01/2019 -  31/12/2021 €.  3213,00 + iva pari  ad € 706,86 per un totale di  €.  3919,86,  per un  

importoannuo di € 1071,00 + iva pari ad €. 235,62 per un importo totale pari ad €1306,62;
     Impegnare la somma complessiva di €.4.271,22 iva compresa al capitolo 1033, cod. bil.01.02-1.03.01.02.001 

e precisamente:

• quanto  ad  €.  288,00  +  iva  pari  ad  €.  63,36  per  un  totale  di  €.  351,36  per  l’anno  2018-  periodo 
22/09/2018-31/12/2018 al capitolo 1033, cod. bil.01.02_1.03.01.02.001 P.E.G.2018 esigibilità 2018;

• quanto ad €.1071,00 + iva pari ad €. 235,62 per un importo totale pari ad €1306,62 per l’anno 2019 al  
capitolo1033, cod. bil.01.02_1.03.01.02.001 2019 P.E.G.2019 esigibilità 2019;

• quanto ad €.1071,00 + iva pari ad €. 235,62 per un importo totale pari ad €1306,62 per l’anno 2020 al  
capitolo 1033, cod. bil.01.02_1.03.01.02.001 2019 P.E.G. 2020 esigibilità 2020;

• quanto ad €.1071,00 + iva pari ad €. 235,62 per un importo totale pari ad €1306,62 per l’anno 2021 al  
capitolo 1033, cod. bil.01.02_1.03.01.02.001 2019 P.E.G.2021 esigibilità 2021;

Dare atto che trattasi di spesa rientrante nelle eccezioni previste dall’art. 183, comma 6 del D.Lgs.267/2000,  
secondo il quale possono essere obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi  
successivi a quello in corso, quando siano connessi a contratti pluriennali necessari per garantire la continuità  
del servizio e l’abbonamento di che trattasi rientra in tale fattispecie e tra l’altro comporta un   vantaggio 
economico per l’Ente in quanto il prezzo del servizio è bloccato per tre anni; 
Dare atto che  è stato acquisito il seguente CIG: Z84255A391; 
Provvedere con successivi atti al pagamento dietro presentazione di regolare fattura; 
Dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma dei  pagamenti  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, co. 8, del D.Lvo n. 267/2000;

Nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Iolanda Minniti;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente" sotto sezione “ Bandi di gara e contratti” 

 

Ragusa,  17/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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