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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 28 Data emissione 11/02/2014 
N. Generale: 138 Data registrazione 27/03/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO BANCA DATI LEGISLATIVO GIURIDICA AGGIORNATA 

ON LINE PRESSO PRAXIS SVILUPPO E INFORMAZIONE S.P.A .. 
IMPEGNO SPESA. 

 
PREMESSO: 
Che nell’espletamento delle numerose e diverse funzioni assegnate alle pubbliche 

amministrazioni, si rende necessario il continuo e costante aggiornamento normativo e 
giurisprudenziale nel settore fiscale, del lavoro, tecnico, dell’igiene, sicurezza etc; 

Che, in risposta a tali esigenze, operano nel campo dell’editoria, ditte specializzate che 
offrono servizi altamente qualificati, tra le quali rientra la Società Praxis Sviluppo Informazione di 
Bologna, che vanta un esperienza ultratrentennale; 

 
Valutata la nuova proposta editoriale formulata dalla predetta Società per il periodo 

2014/2016 e preso atto che la stessa offre anche la possibilità di accedere ai servizi di consulenza e 
ricerca professionale, intesi alla soluzione di specifiche problematiche, che possono sorgere 
nell’espletamento delle diverse funzioni e compiti di istituto; 

 
Dato atto che, pur trattandosi di uno strumento altamente qualificato e complesso, 

attraverso l’utilizzo di specifiche password, è consentito un accesso estremamente facile e veloce; 
 

Ritenuto opportuno assumere l’abbonamento triennale alle predette opere offerte dalla 
Praxis Sviluppo Informazione S.P.A. di Bologna per un importo complessivo di € 4.300,00 I.V.A. 
inclusa alle seguenti particolari condizioni di pagamento offerte: 

- € 100,00 entro il 28.02.14; 
- € 1.400,00 entro il 30.11.14; 
- € 1.400,00 entro il 30.11.15; 
- € 1.400,00 entro il 30.11.16. 

 
Visto il Cig n. 56797695 A6; 
 
Visto il D.L. 19/12/2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione 2014 degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014. 
 
Visto l’art.163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
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intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato; 
 

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’Ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 

Visti altresì: 
 

- il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 

- il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
 

- il provvedimento sindacale nn. 04/27 del 01 Febbraio 2012, di conferimento 
dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e 
segg. del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. Dare atto che la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
2. Di acquistare dalla Praxis Sviluppo Informazione S.P.A., con sede legale a Bologna, via G. 

Livraghi n. 1 P.I. 05399141000 l’abbonamento triennale alle seguenti opere: 
- 100 unità di conto a scalare da utilizzare in servizi di ricerca e consulenza professionale; 
- Banca dati legislativa on line “MAXIMA LEX INTERNET ON LINE”; 
- Normativa tecnica regionale giuridica. 
3. Di impegnare la somma di € 1.500,00 all’intervento 1.01.02.03 del redigendo Bilancio 

2014; 
4. Riservarsi di impegnare la rimanente somma di e 2.800,00 nel pertinente capitolo di spesa 

nel modo seguente: 
- € 1.400,00 nel Bilancio 2015; 
- € 1.400,00 nel Bilancio 2016; 
5. Dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con successivi atti entro i termini in 

premessa citati; 
6. Di trasmettere il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, 

dando atto che, comportando impegno di spesa, l’esecutività dello stesso è subordinata 
all’apposizione del visto di regolarità contabile e alla conseguente attestazione di copertura 
finanziaria, e decorre da quella data; 

7. Di disporre la sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune, per gg. 15 consecutivi, 
nonché la trasmissione agli Organi competenti, a norma del vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 11/02/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 26/03/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


