CONSORZIO

D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
N. 37 del 13/05/2019
Oggetto: Rinnovo abbonamento semestrale al quotidiano telematico PAWEB TOP integrato con
banca dati on line OMNIA LEX. Impegno di spesa – CIG Z1E2875DEF.
Premesso:

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Che la gestione tecnico-amministrativa del Consorzio richiede necessariamente costante
aggiornamento ed informazione di carattere normativo, giuridico ed economico;
Che risulta, pertanto, necessario disporre degli strumenti che consentano di supportare gli uffici
in modo tempestivo sulle novità riguardanti gli enti locali;
Vista la L.R. 09/01/2013 n. 2 “Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato”
con la quale la Regione Siciliana, procedendo alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle
ATO, ha posto in liquidazione le Autorità d’ambito con decorrenza 11/01/2013;
Vista la L.R. n. 19 del 11/08/2015 “Disciplina in materia di risorse idriche”;
Vista la Circolare n.1369/GAB del 07 marzo 2016;
Ritenuto che, sino al trasferimento delle funzioni ATO, occorre garantire continuità
amministrativa e tecnica per l’espletamento sia della fase di liquidazione che della gestione
ordinaria;
Ritenuto che il gruppo editoriale CELNETWORK SRL con sede legale a Bergamo, via Gabriele
Rosa n. 22/A, P.I. 01913760680, è una società specializzata nel fornire strumenti di
documentazione tecnica e giuridica per le pubbliche amministrazioni;
Che la società CELNETWORK SRL prevede all’interno della propria collana editoriale i
seguenti moduli integrabili fra loro, che si ritengono utili per questo consorzio;
1. PAWEB TOP il quotidiano telematico della P.A. che consente di ricevere ogni giorno
tute le novità in materia giuridica, contabile tecnica e fiscale, integrato con la banca dati
OMNIA LEX, dedicata alla pubblica amministrazione, aggiornata in tempo reale,
contenente la normativa nazionale, regionale e la giurisprudenza enti locali, necessaria
per la gestione dell’ente;
Considerato che la fornitura di cui trattasi è distribuita in Sicilia esclusivamente dalla società
CELNETWORK SRL, Via G. Rosa n.22/A Bergamo;
Visto il preventivo presentato dalla società CELNETWORK SRL da intendersi parte integrante
della presente Delibera, prevede un costo semestrale per l’abbonamento al quotidiano telematico
PAWEB TOP integrato con la banca dati on line OMNIA LEX, di € 395,89 IVA inclusa;
Che l’affidamento semestrale assunto con Determina n. 74 del 15.10.2018 è scaduto in data
18.04.2019;
Verificato che è possibile rinnovare l’affidamento per ulteriori sei mesi alla stessa somma di €
395,89 IVA inclusa;
Verificato che tale somma presenta i requisiti di convenienza economicità e congruità al fine di
raggiungere gli obiettivi di una completa ed esauriente informazione;
Considerato che la suddetta banca dati è necessaria a garantire l’aggiornamento normativo sia in
ambito contabile che amministrativo, materie in costante evoluzione;
Considerato che il costo semestrale della fornitura è di modesta entità, per cui l’affidamento
dello stesso può avvenire in economia mediante affidamento diretto;

Dare atto che la ditta affidataria, rimane obbligata e vincolata in materia di tracciabilità di flussi
finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii. di regolarità contributiva ed essere in possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art.36 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio
Visto il seguente parere di regolarità tecnica/amministrativa
Si esprime parere favorevole
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Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa
1. Di rinnovare, con decorrenza 13/05/2019, l’abbonamento semestrale on line al quotidiano
telematico PAWEB TOP integrato con la banca dati OMNIA LEX, forniti dalla società
CELNETWORK SRL con sede legale a Beramo, via G. Rosa n. 22/A, P.I. 01913760680
per l’importo di € 395, 89 IVA inclusa come da preventivo inviato a questo Consorzio e da
intendersi parte integrante della presente Delibera;
2. Di precisare che l’affidamento dei servizi verrà perfezionato mediante scambio di
corrispondenza;
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 395,89 IVA inclusa dalla Missione 1 – Programma
11 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio pluriennale 2019/2021 competenza 2019;
4. Di provvedere alla liquidazione della suddetta somma previa presentazione della fattura;
5. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui
all’art.23, 1° comma, lett.b) del D.Lgs. n.33/2003;
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Gerardo Farkas

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 23/2019
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