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SERVIZIO FINANZIARIO
Determinazione n. 423 del

Oggetto:

22 DICEMBRE 2017

ASSUNZIONE DELL’ Impegno spesa accesso al
Portale Paweb e ai servizi di
aggiornamento per la gestione della contabilità armonizzata forniti dalla Celnetwork srl –
Anno 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINA
•

di impegnare per l’esercizio 2017 la somma di € 1.317,60 a favore della Celnetwork srl- partita iva
01913760680-sede legale 65128 Pescara,via Aride Breveglieri ,n. 8

DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 12 del 03 maggio 2017 è stato approvato il Documento
unico di programmazione 2017-2019;
DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 13 del 03 maggio 2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per 2017-2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03/05/2017 con la quale si è
provveduto all’assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- P.R.O. 2017;
VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 2016 di nomina del Responsabile del Servizio per l’area
economica finanziaria;
RICHIAMATA la legge 94/2012 ( c.d. prima spendig review );
VERIFICATO che all’Unità Organizzativa Contabile sono state affidate le seguenti risorse: Missione 1
Programma 3, codice identificativo 1.01.3.03.06 articolo 1 ,che presenta la necessaria disponibilità;
DATO atto della necessità di poter utilizzare dei validi strumenti di consultazione ed approfondimento ,alla
luce delle recenti innovazioni legislative ,per l’attività ordinaria del servizio Finanziario ; in modo particolare
per quanto concerne tutti gli adempimenti connessi all’introduzione della Contabilità armonizzata ex d.Lgs
118/2011 come integrato dal D.Lgs 126/2014 ;
CONSIDERATA la proposta presente sul catalogo della Celnetwork srl- partita iva 01913760680-sede legale
65128 Pescara,via Aride Breveglieri ,n. 8 , circa la possibilità di accedere al Portale www.paweb.it e poter
disporre dei formulari che analizzano le tematiche in parola , soggette ad innovazioni legislative pressoché
quotidiane , come indicato nei report allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;

RITENUTO di dover procedere con urgenza al rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2017 al portale
summenzionato ;
VISTI gli artt.183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. , recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese, come integrato alla luce dell’introduzione della contabilità armonizzata ;
RICHIAMATO il regolamento per i lavori , le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia , approvato con
deliberazione CC n 11 del 27 marzo 2002 ed in particolare l’art 7. ;
CONSIDERATO che il sistema AVCP ha attribuito all’ordine di cui trattasi il seguente Codice CIG
ZD6217C4A0
Vista la legge 241/90 , recante le norme sul procedimento amministrativo e sul diritto d’accesso ai documenti
amministrativi ;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
VISTI , lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità ;
RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 integrato dal D.lgs 126/2014;
RICHIAMATO il D.L 174/2012

•
•
•

di imputare la somma di € 1.317.60 alla Missione 1 Programma 3, codice identificativo 1.01.3.03.06
articolo 1 del Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità
di attribuire al presente impegno spesa ( ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità del
flussi finanziari ) il seguente codice CIG ZD6217C4A0
di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spese, dietro presentazione di idonea fattura ,

Il Responsabile del procedimento
Dr. Gianni Sini
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Gianni Sini

