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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 364 Del 19/08/2019 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBONAMENTO  TRIENNALE 2019/2021 AL 
QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB E BANCA DATI OMNIA LEX. CIG Z632982265  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto il TUEL 267/2000. 
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 28.05.2019 con cui si individuano gli incaricati di posizione 

organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione fino al 31.12.2019. 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione 
di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dal 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione giuntale n. 
8 del 31/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 2 di data 18.01.2019 avente per oggetto: “Approvazione 
P.R.O. per il triennio 2019/2021” e s.m.i. . 

Considerato che il personale comunale necessita di essere costantemente aggiornato sul piano normativo 
e tecnico in ordine alle materia di competenza e che attualmente è scaduto l’accesso alla banca dati della 
normativa nazionale, regionale e prassi on line; 

Dato atto che: 
-  non è necessario ricorre al mercato elettronico, in quanto l' importo è inferiore a € 5.000,00 ai sensi del 

comma 450, art. 1 della L. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi come da ultimo modificata dalla 
legge 145/2018 (legge di bilancio 2019); 

- non è necessario ricorre alla centrale di committenza in quanto il Comune ha una popolazione inferiore a 
10.000 abitanti e l'affidamento non supera € 40.000,00, ai sensi del comma 501, art. 1 della L. 208/2015 
(legge di stabilità 2016); 

Ritenuto opportuno provvedere ad affidare il servizio per l’accesso a banche dati di leggi e prassi; 

Dato atto che sono stati richiesti due preventivi per l’abbonamento alla banche dati di normativa 
nazionale, giurisprudenza ecc. che si conservano agli atti; 

Richiamata la determina dirigenziale n.57 dd.22.08.2017 con la quale è stato sottoscritto l’abbonamento 
triennale per il periodo dal 03/09/2017 al 02/09/2020 al quotidiano on line PaWeb offerto dalla ditta CEL 
Commerciale Srl di Pescara per due postazioni – ufficio finanziario ed ufficio demografico al costo di € 1.551,60 
più IVA 22% per l’importo complessivo di € 1.892,95 IVA compresa; 
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 Considerato che la ditta Celnetwork srl ha presentato la miglior offerta proponendo un’estensione 
dell’abbonamento già affidato con la determina sopracitata e precisamente l’abbonamento triennale dal 
09/09/2019 al 08/09/2022 al quotidiano Paweb e modulistica per 4 postazioni inclusa la banca dati Omnia Lex 
con la normativa nazionale, i codici, i contratti collettivi, la prassi  e la giurisprudenza per l’importo annuale di 
euro 1.317,20 oltre iva al 4% per un importo complessivo triennale di euro 3.951,60 oltre iva al 4% per 
complessivi euro 4.109,66 come da preventivo prevenuto in data 10 luglio 2019 Ns Prot. 4072; 

Ritenuto pertanto sottoscrivere il nuovo abbonamento triennale al quotidiano on line PAWEB  integrato 
con la banca dati Omnia Lex come da preventivo succitato per il periodo dal 09/09/2019 al 08/09/2022; 

Dato atto pertanto che l’abbonamento triennale affidato con determina dirigenziale n. 57 del 22.08.2017 
cesserà in data 08/09/2019; 

 Ritenuto necessario, altresì, di prevedere nella presente determina i seguenti obblighi a carico della Cel 
Network srl con sede a Bergamo, e più precisamente; 
- l’Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 13/2010 al fine di assicurare 
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola; 
- qualora l’Impresa non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 13/2010 per la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 del 
medesimo art. 3; 

 Preso atto che il CIG assegnato è il n: Z632982265; 

Dato atto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 

Visto il DURC prot. n. INPS_16885957 di data 13/06/2019 - Scadenza validità 11/10/2019; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.  

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.  
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. Di sottoscrivere l’abbonamento triennale dal 09/09/2019 al 08/09/2022 con la ditta CEL NETWORK 
SRL di Bergamo al quotidiano on line Paweb + modulistica per 4 postazioni inclusa la banca dati Omnia 
Lex (normativa nazionale, i codici, i contratti collettivi, la prassi  e la giurisprudenza) per l’importo 
annuale di euro 1.317,20 oltre iva al 4% di euro 52,69 e pertanto per un importo complessivo triennale di 
euro 3.951,60 oltre iva al 4% di euro 158,08 per complessivi euro 4.109,67 come da preventivo 
prevenuto in data 10 luglio 2019 Ns Prot. 4072; 

2. Di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa per una spesa pluriennale complessiva 
di € 4.109,67 come segue:  

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Id mov. 

2019 Z632982265 124/0 1-2 SPESE PER 
ACCESSO A 
BANCHE DATI 

1 3 2 5 3 CEL NETWORK SRL   
cod.fisc. 
01913760680/ p.i. IT  
01913760680 

124/  1 

3. Di impegnare  la spesa di euro 1.369,89 per l’anno 2019 al capitolo 124/0 a favore della ditta CEL 
NETWORK SRL; 

4. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 
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al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modifiche ed integrazioni:   

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Id 
mov. 

2019 124/0 1 3 2 5 3 2019 1.369,89 31/12/2019 31/12/2019 1 
2019 124/0 1 3 2 5 3 2020 1.369,89 31/12/2020 31/12/2020 1 
2019 124/0 1 3 2 5 3 2021 1.369,89 31/12/2021 31/12/2021 1 

 

5. di comunicare l’impegno di spesa con il presente atto alla ditta affidataria ai sensi dell’art. 191 comma 1 
del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

6. di dare atto che il codice univoco ufficio da utilizzare per l’invio della fatturazione elettronica è FP7TFP 
e che la prestazione dovrà essere fatturata in regime I.V.A. di split payment; 

7. i pagamenti avverranno previa presentazione da parte della ditta affidataria di regolare fattura che ne 
preveda la scadenza a trenta giorni dalla data della sua accettazione alla piattaforma S.D.I. dell’Agenzia 
delle Entrate; 

8. la spesa di cui al presente atto riguarda l’affidamento di servizi soggetti alle norme di cui all’art. 3 della 
L. 13/08/2010 n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

9. i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel 
bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 1 del 
D.L. n. 78/2009; 

10. l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 è garantito con la 
pubblicazione delle informazioni relative alla presente determinazione, secondo le modalità previste 
dalla norma succitata e dal piano triennale della trasparenza ed integrità;  

11. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del comune di 
Mariano del Friuli ai sensi dell’art.54, comma 5, D. LGS n.165 del 2001 gli obblighi di condotta previsti 
nel Codice medesimo sono estesi, per quanto compatibili, anche all’affidatario del presente servizio e ai 
suoi collaboratori, a qualsiasi titolo individuati; pertanto in caso di violazione di detti obblighi da parte 
degli stessi, il contratto verrà risolto se dall’esperimento della procedura di cui al comma 6 del 
summenzionato art. 2 ne deriverà un esito a loro sfavorevole. 

12. di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’albo pretorio saranno assolti gli eventuali 
obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.vo n.33/2013; 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 Caterina Bordon 
 
 
  

 
 
 



 

Comune di Mariano del Friuli – Determina n. 364 del 19/08/2019 

 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

364 19/08/2019 SERVIZIO FINANZIARIO  19/08/2019 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBONAMENTO  TRIENNALE 
2019/2021 AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB E BANCA DATI OMNIA 
LEX. CIG Z632982265  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Caterina Bordon) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 1.369,89 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 Z632982265 124/0 1-2 SPESE PER 
ACCESSO A 
BANCHE DATI 

1 3 2 5 3 1.369,89 CEL NETWORK SRL  cod.fisc. 
01913760680/ p.i. IT  
01913760680 

508 

 
 

      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./Art. 

FPV 
Num. 
O.G. 

2019 Z632982265 124/0 1-2 SPESE PER 
ACCESSO A 
BANCHE DATI 

1 3 2 5 3 CEL NETWORK 
SRL   cod.fisc. 
01913760680/ p.i. 
IT   01913760680 

124/    

2019 Z632982265 124/0 1-2 SPESE PER 
ACCESSO A 
BANCHE DATI 

1 3 2 5 3 CEL NETWORK 
SRL  cod.fisc. 
01913760680/ p.i. 
IT   01913760680 

/  7 

 
    
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2019 124/0 1 3 2 5 3 2019 1.369,89 31/12/2019 31/12/2019 508 7 
2019 124/0 1 3 2 5 3 2020 1.369,89 31/12/2020 31/12/2020   7 
2019 124/0 1 3 2 5 3 2021 1.369,89 31/12/2021 31/12/2021   7 
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Riferimento pratica finanziaria : 2019/349 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
affissa all’Albo Pretorio il 19/08/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/09/2019. 
 
Addì 19/08/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
 Lucia Bregant 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Si attesta che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 
 

    L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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