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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO APPALTI E GESTIONI DI TERZI

REG. DET. DIR. N. 396 / 2018

Prot. corr. 16-2/6-18-1 (3082)

OGGETTO:  CIG Z14223E186. Acquisto postazioni aggiuntive quotidiani telematici Paweb.it e 
BDI banche dati integrate - anno 2018 e parziale 2019. Impegno spesa pari ad Euro 1.439,60.-  
(iva inclusa). 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che 
• l'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie  –  Servizio  gestione 

Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale,  con  determinazione  dirigenziale  n.  3520  dd. 
29/11/2017 perfezionata in data 30/11/2017 ha impegnato l’importo complessivo di Euro 
8.575,00.-, comprensivo di Iva e spese imprevedute, per il rinnovo nel 2018 e parziale 
2019 degli abbonamenti a varie pubblicazioni cartacee e on-line, comprese banche dati, 
occorrenti agli Uffici dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie quale 
indispensabile strumento di consultazione, informazione e supporto alle proprie attività 
istituzionali;

• è possibile integrare il numero di postazioni relative agli abbonamenti di cui sopra ed in 
particolare Paweb e BDI banche dati integrate, impegnando la relativa spesa;

• il personale della scrivente Area necessita di essere costantemente aggiornato sul piano 
normativo e sulle materie di pertinenza della propria attività professionale per cui risulta 
necessario provvedere ad una integrazione di postazioni per l’anno 2018, a partire dal 
mese di marzo, e parziale anno 2019;

• le necessità sono quantificabili come segue:

CASA EDITRICE o 
AGENZIA

TITOLO PRODOTTO EDITORIALE
DECORRENZA 

nuovo 
abbonamento

NOTE
IMPORTO unitario 

postazione 
Iva 22%  incl. 

n. postazioni 

importo TOTALE 
Iva 22% incl. 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Emilia Patriarca Tel: 040 6758583 E-mail: emilia.patriarca@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Elena Micali Tel: 0406758407 E-mail: elena.micali@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Elena Micali Tel: 0406758407 E-mail: elena.micali@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  396 / 2018



Pag. 2 / 4

CEL 
NETWORK 
S.R.L.

QUOTIDIANO TELEMATICO 
PAWEB - postazioni aggiuntive

01.03.2018 – 
31.01.2019

contratto abbonamento 
triennale 2016 – 2019 
pagamento annuale 

€ 71,98 10 € 719,80

CEL 
NETWORK 
S.R.L.

BDI banche date integrate 
(OMNIA LEX) - postazioni 
aggiuntive

01.03.2018 – 
31.01.2019

contratto abbonamneto 
triennale 2017 - 2020 
pagamento annuale

€ 71,98 10 € 719,80

TOTALE € 1.439,60

Ravvisata pertanto la necessità di impegnare per l’acquisto di cui trattasi la spesa complessiva 
di Euro 1.439,60.- (iva inclusa), come sopra riportato al capitolo 00139225 Utenze e canoni per  
i servizi educativi – direzione;

Dato atto che
• il  pagamento delle postazioni aggiuntive relative alle summenzionate pubblicazioni on 

line deve avvenire in forma anticipata;
• dal 1° gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 

commi 3 e 5, el D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare solo spese correnti, eventuali  

spese correlate riguardanti  le partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  somma urgenza o altri  
interventi di somma urgenza;

• le suddette spese si posso impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi 
non  utilizzata  nei  mesi  precedenti,  importi  non  superiori  ad  un  dodicesimo  degli  
stanziamenti, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi ovvero a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento 
del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della 
scadenza dei relativi contratti;

• la presente spesa rientra nella tipologia  spese a carattere continuativo necessarie per  
garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

• 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 o degli  impegni 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 
• l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 
• l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  
correttezza amministrativa;

DETERMINA
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per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate.

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 1.439,60.- (iva inclusa) destinata all'acquisto 
delle postazioni aggiuntive per il 2018 e parziale 2019 di cui in premessa occorrenti agli  
uffici della  presente Area quale indispensabile strumento di consultazione, informazione 
e supporto alle proprie attività istituzionali; 

2. di procedere pertanto all'acquisto delle suddette postazioni aggiuntive presso le agenzie 
già affidatarie (già CEL Commerciale s.r.l. ora Cel Network s.r.l) come risulta dalla citata 
determinazione  dirigenziale  n.  3520/2017  dell'Area  Servizi  Finanziari,Tributi  e 
Partecipazioni Societarie;

CASA EDITRICE o 
AGENZIA

TITOLO PRODOTTO EDITORIALE
DECORRENZA 

nuovo 
abbonamento

NOTE
IMPORTO unitario 

postazione 
Iva 22%  incl. 

n. postazioni 

importo TOTALE 
Iva 22% incl. 

CEL 
NETWORK 
S.R.L.

QUOTIDIANO TELEMATICO 
PAWEB - postazioni aggiuntive

01.03.2018 – 
31.01.2019

contratto abbonamento 
triennale 2016 – 2019 
pagamento annuale 

€ 71,98 10 € 719,80

CEL 
NETWORK 
S.R.L.

BDI banche date integrate 
(OMNIA LEX) - postazioni 
aggiuntive

01.03.2018 – 
31.01.2019

contratto abbonamneto 
triennale 2017 - 2020 
pagamento annuale

€ 71,98 10 € 719,80

TOTALE € 1.439,60

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.439,60 al capitolo di seguito elencato:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00139
225

UTENZE E 
CANONI PER I 
SERVIZI 
EDUCATIVI - 
DIREZIONE       
(108-099)

L1000 U.1.03.02
.05.999

00008 00899 N 1.439,60 2018:143
9,60;

4. 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 e degli impegni 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 (cd legge di stabilità 2016);

5. di dare atto il pagamento delle postazioni aggiuntive alle predette pubblicazioni on line 
deve avvenire in forma anticipata e che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per 
complessivi Euro 1.439,60.-, viene a scadenza nel 2019;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
anno 2018: Euro 1.439,60.- (iva inclusa);

7. di  autorizzare  la  liquidazione delle  fatture,  a  forniture  eseguite,  riscontrate  regolari  e 
conformi alle prestazioni richieste
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Emilia Patriarca

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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