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OGGETTO: 

 

Rinnovo abbonamento al portale Soluzione s.r.l. – Servizi per gli Enti 

Locali anno 2021 in uso presso gli Uffici: Personale, Finanziari, Affari 

Generali e Tecnico di questo Comune - Impegno di Spesa. 

CIG:Z662FDA87D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 

destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°10/1991 e 

dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°29 del 29.07.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il  DUP 2020 – 2022; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°30 del 29.07.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  2020 – 2022; 

 

Vista la Delibera di G.C. n°81 del 26.08.2020 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2020 “Salvaguardia degli equilibri 

di bilancio e variazione di assestamento per l’esercizio 2020/2022, ai sensi degli artt.175, 

comma 8 e 193 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.”; 

 

Considerato che gli Uffici Finanziari, Affari Generali e Tecnico di questo Comune 

utilizzano il portale Soluzione s.r.l. – Servizi per gli Enti Locali per gli aggiornamenti 

riguardanti le tematiche degli Uffici di Ragioneria, Personale, Tributi Locali, Affari 

Generali e Appalti & Contratti e che quindi si ha la necessità di stipulare annualmente 

apposito contratto; 

 

- che Soluzione s.r.l. Servizi per gli enti locali è una azienda che può garantire in tempi utili 

tutti gli aggiornamenti relativi alle normative di legge; 

 

Considerata la necessità di rinnovare l’abbonamento con cui Soluzione s.r.l. – Servizi per gli 

Enti Locali chiede l’eventuale rinnovo per l’anno 2021 del portale denominato Entionline, 

per l’aggiornamento riguardante le tematiche degli Uffici di Ragioneria, Personale, Tributi 

Locali, Affari Generali e Appalti & Contratti; 

 

Visto l’art.163 D.Lgs n. 267/2000 – TUEL - ai sensi del quale è consentito disporre 

pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni assunte, ed in particolare solo per le 

spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, 

nonché per le spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

  

Visto il listino 2019 – 2020 di Entionline dal quale si evince che l’abbonamento annuale a 

CINQUE materie (prezzo bloccato per tre anni) con codice MEPA:S18053 per gli enti con 

oltre 5.000 abitanti ammonta ad €640,00 più IVA; 

 

- che in base alla nuova normativa sulla tracciabilità Legge 136/2010 è stato chiesto ed 

attribuito il CIG:Z662FDA87D; 

 

Vista la Delibera di G.C. n°18 del 20.02.2020  avente per oggetto: “Approvazione Nuovo 

Organigramma”; 



Vista la delibera di G.C. n°22 del 27.02.2020  avente per oggetto: “Modifiche ed 

Integrazioni alla Delibera di G.C. n. 18/2020 “Approvazione Struttura Organizzativa”; 

 

Vista la Determina Sindacale n°05  del 26.02.2020 con cui sono stati nominati i 

Responsabili delle Posizioni organizzative; 

 

Vista la Determina Sindacale n°07 del 28.02.2020  con cui sono stati nominati i 

Responsabili dei Servizi; 

 

Visto il DURC; 

 

Visto il D.Lgs. 36/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”; 

 

Visto il vigente regolamento sui contratti; 

 

Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 

 

Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 

 

Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di rinnovare per  l’anno  2021   l’abbonamento  con Portale  Enti on Line   al costo di  

  € 780,80 iva compresa;    

 

2) Impegnare la complessiva somma di €. 780,80  al Cap. n°10120204/1 denominato: 

“Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi” 

anno 2021; 

 

3) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 

www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle 

Determinazioni. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      F.to:   dott.ssa Maria Cacioppo          F.to:          Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/


SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 

imputazione al Capitolo n°10120204/1 denominato: “Acquisto ed abbonamenti a 

giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi”. 

 

Bilancio esercizio 2020 –  Impegno n°1847  

 

 

Lì, 17/12/2020 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                          F.to: Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

 

                                                                                

 

 

============================================================  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio;  

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 

30/12/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  

  

Dalla Residenza Municipale, lì            

 

    IL MESSO COMUNALE                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

(G. Catalano/V.Montelione)                                (Dott.ssa Sandra Sala) 
 


