
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 

 

Proposta nr. 52 Del 08/03/2013  - Atto di Liquidazione nr. 283 Del 11/03/2013  Servizio 
Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni   

 
OGGETTO: Liquidazione fattura per abbonamenti 2013 a banche dati Celcommerciale.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 30 aprile 2012 avente ad 

oggetto: “Approvazione Piano Risorse e Obiettivi 2012”.  

RICHIAMATE la determinazione n. 1067 del 12.12.2012 e la determinazione n. 16 del 16.01. 2013 

con cui sono stati assunti impegni di spesa per il pagamento dell’abbonamento alle seguenti banche dati della 

Celcommerciale srl per l’anno 2013: 

- Banca dati Omnia Pacchetto A 

- Banca Dati Omnia Pacchetto D 

- Rivista Contabilità Finanza e Tributi. 

VISTA la fattura di Celcommerciale n. 1020 del 28-02-2013. 

CONSIDERATO: 

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla 

rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso 

è attualmente in corso di validità; 

- che sono stati  verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, 

n° 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”; 

D I S P O N E  

  

1) DI LIQUIDARE alla ditta Celcommerciale srl (C.F. e P.I. 01913750681) con sede legale in via 



Aride Breviglieri 8 – 65128 PESCARA, per l’abbonamento alle seguenti banche dati per l’anno 2013, la 

somma di € 835,00, oltre all’IVA al 21 % per € 175,35, pertanto per complessivi € 1.010,35, fattura n° 1020 

del 28.02.2013: 

- Banca dati Omnia Pacchetto A - € 480,00 

- Banca Dati Omnia Pacchetto D - € 360,00 

- Rivista Contabilità Finanza e Tributi € 170,35 

 

2) DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare . 

3) DI IMPUTARE i relativi mandati di pagamento come segue:  

per € 480,00 al cap. n. 101764 cod. bil. 1.01.08.03 avente ad oggetto “Spese per abbonamento 

banche dati” del bilancio dell’esercizio 2013, gestione residui 2012 – Imp. N. 798 Progr. 1482; 

per € 360,00 al cap. n. 101764 cod. bil. 1.01.08.03 avente ad oggetto “Spese per abbonamento 

banche dati” del bilancio dell’esercizio 2013, gestione residui 2012 – Imp. N. 797 Progr. 1482. 

per € 170,35 al cap. n. 101764 cod. bil. 1.01.08.03 avente ad oggetto “Spese per abbonamento 

banche dati” del bilancio dell’esercizio 2013, gestione competenza  – Imp. N. 5 Progr. 19. 

 

- di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai 

sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136: 

- Istituto di credito: 

IBAN: I T - 8 9 - M - 0 5 0 3 5 - 1 1 1 0 0  3 0 1 5 7 0 3 1 8 4 0 3 

 

- di dare atto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 47592533D1. 

4) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 

agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con 

modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 

gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) DI ATTESTARE l’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 18 – comma 5 – del D.L. 22/6/2012 

n. 83 convertito nella legge 7/8/2012 n. 124 al n° 80 dell’elenco relativo al servizio Segreteria pubblicato 

nella sezione “Trasparenza” del sito internet del Comune. 

7) DI ATTESTARE che il presente acquisto riguarda banche dati tecniche che vengono pubblicate 

da una ditta determinata e che vengono acquistate proprio per la loro specificità e non sono pertanto 

sostituibili da un’altro prodotto, per tale motivo non si è ricorsi alle procedure Consip di cui all’art. 1 del DL 

6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135. 

oooOooo 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla 

presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 08/03/2013 

  



 

Il Responsabile del Settore 

- Ilva SANTAROSSA 

 

 


