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       Determinazione N.  59      del  05/02/2016       Registro Generale 

                                 Determinazione N.  12      del  05/02/2016         Registro d' Ufficio   

2° AREA  ECOMICO FINANZIARIA E PERSONALE 
  Ufficio  Personale ed  Economato 

OGGETTO: Liquidazione fatt. DB00015-16  per abbonamento al servizio di consultazione
on line di GESPEL per la gestione del personale degli Enti Locali , con la
D.B.I. s.r.l.  di Bagheria Anno 2016 – € 292,80  I.V.A. Inclusa al 22%-

                      CIG : ZB2180388F -
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Il Responsabile del Procedimento   

• Vista  la determinazione sindacale n. 03 dell' 08/01/2016 con la quale  viene nominato Responsabile
della II° Area Economico-Finanziaria e Personale il Dr. Mario Cavallaro individuato con delibera
G.M. n. 75 del 31/12/2015 ai sensi dell' art. 1 comma 557 della L. 311/2004 con l' istituto dello
scavalco  per 12 ore settimanali ;  

• Che la sottoscritta dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Ficile Santa in atto in servizio presso la
II° Area  è  stata  individuata  quale  responsabile  del  procedimento per  la  stesura  di  tutti  gli  atti
inerenti  il servizio abbonamento Gespel per l' anno 2016 ;      

• Considerato  che questo ufficio  negli anni passati ha  usufruito dell' abbonamento al servizio di
consultazione on- line di  Gespel  della D.B.I. con sede in Via Monaco I 1/a,  per la guida della
gestione del personale degli Enti Locali  per un costo di  € 292,80  I.V.A. Inclusa ;

• Che  anche per  questo  anno si  è reso  necessario rinnovare detto abbonamento  utile al servizio
personale per la GESPEL  con l' applicazione dello sconto del 20%  stante che questo  Ente è già
stato abbonato con la D.B.I. per gli anni passati  ;

• Vista la determinazione dirigenziale n. 174 del 14/01/2016 con la quale si provvedeva  all' impegno
di  spesa per abbonamento  al  servizio di  consultazione on.-line  di  GESPEL per la gestione del
personale degli Enti Locali, con la D.B.I. s.r.l. di Bagheria per l' Anno 2016  ammontante  ad €.
292,80 I.V.A. Inclusa al 22% ;  

• Vista la  fattura  di  pagamento  n.  ro  BD  00015-16  del  18/01/2016,  giusto  Prot.  0000799  del
22/01/2016  presentata dalla ditta D.B.I. s.r.l.  di Bagheria  per il  suddetto abbonamento annuale
relativo al 2016  ; 

• Che il codice identificativo di gara ( C.I.G. ) acquisito in via telematica sull' apposita piattaforma
dell' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture ( AVCP ) è il seguente:
CIG :  ZB2180388F  ; 

• Ritenuto dover provvedere  alla liquidazione della suddetta fattura per un ammontare complessivo
di  € 292,80 ;

• Visto il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto l' art. 184  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

  

                 P R O P O N E 

•

1. Liquidare  e pagare alla Ditta D.B.I. s.r.l.    con sede in  Via Monaco I -90011 Bagheria  la
somma complessiva di €. 292,80 con accredito sul conto corrente come da coordinate bancarie
specificate  in  fattura  n.ro  BD00015-16 che  ad  ogni  buon fine  si  allega  alla  presente   per
formarne parte integrante e sostanziale ; 

2. Far gravare  la somma occorrente per il pagamento dell' abbonamento annuale con la D.B.I.
s.r.l. con sede in Via  Monaco I°, n.ro 1/a – Bagheria - del servizio di consultazione on line di
GESPEL per la gestione del personale degli Enti Locali per la somma  complessiva di I.V.A. al
22% di € 292,80 sul cap. 1052  del Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione alla
voce “Acquisto e  Abbonamenti  a  giornali  ,  riviste  e  pubblicazioni  per  gli  uffici  ”;   (  Imp.
22/2016 ) ;

Polizzi Generosa lì  04/02/2016                          Il Responsabile del Procedimento     
                   f.to   Sig.ra Ficile Santa  

            



IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 

• Vista   la  superiore  proposta  di  determinazione  presentata  dal  responsabile  del
procedimento  ;

• Considerato  che   si  rende  necessario  provvedere  alla   liquidazione  della  fattura
DB00015-16 del 18/01/2016  per l' abbonamento annuale  alla consultazione on-line “
Gespel  giuda per la gestione del personale degli enti locali ”; 

• Ritenuto dover provvedere   alla liquidazione  della somma  pari ad € 292,80  I.V.A. Inclusa ;
• Visto il vigente  regolamento di contabilità ; 
•  Visto  l' art. 184  del decreto legislativo 267/2000;
•  Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

    
      DETERMINA  

1. Liquidare e pagare alla Ditta D.B.I. s.r.l.   con sede in  Via Monaco I -90011 Bagheria  la somma
complessiva di €. 292,80 con accredito sul conto corrente come da coordinate bancarie specificate in
fattura n.ro BD00015-16 che ad ogni buon fine si allega alla presente  per formarne parte integrante
e sostanziale ; 

2. Far gravare  la somma occorrente per il pagamento dell' abbonamento annuale con la D.B.I. s.r.l.
con sede in Via  Monaco I°, n.ro 1/a – Bagheria - del servizio di consultazione on line di GESPEL
per la gestione del personale degli Enti Locali per la somma  complessiva di I.V.A. al 22% di €
292,80,   sul  cap.  1052   del  Bilancio  del  corrente  esercizio  in  corso  di  formazione  alla  voce
“Acquisto e Abbonamenti a giornali , riviste e pubblicazioni per gli uffici  ” ;   ( Imp.  22/2016 ) ;

       Polizzi Generosa  li.05/02/2016                IL Responsabile Dell' Area  
              Dr.  Cavallaro Mario      



****************************************************************************************

               Pubblicata  all'albo Pretorio on-line il  05/02/2016   e per la durata di giorni 15.

Il Messo Comunale
Lì                                                                                f.to Giresi Pietro  

********************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica
l’avvenuta pubblicazione dal 05/02/2016  al  20/02/2016  e che  nel predetto periodo non è stato prodotto a
quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì_____________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

______________ __________________
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