Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 2971 del 07/12/2016
OGGETTO: CelnetWork - Abbonamenti online vari per Ragioneria e Personale annualità 2017.
CIG Z551C4F049.
IL DIRIGENTE
Considerato che per un ottimale funzionalità dei servizi di questo settore è necessario dotarsi di
apposito materiale didattico, sia per espletare correttamente i propri compiti istituzionali sia per una
adeguata informazione legislativa e giurisprudenziale e che, a tal proposito, i portali settoriali online
rappresentano una fonte ormai sempre più aggiornata, completa ed organica;
Considerata dunque la necessità di provvedere all’acquisto di adeguati strumenti informativi anche
per l’anno 2017, con impegno sull’anno 2016 al fine di disporre del servizio senza soluzione di
continuità dal 1° gennaio 2017 e che a tal fine è stata individuata la ditta CelnetWork SRL P.IVA
01913760680 alla quale è stato richiesto apposito preventivo di spesa per il rinnovo
dell’abbonamento relativo ai servizi online come in dettaglio:
RAGIONERIA-CONTABILITA’:
-

Vademecum 2017 (testi allegati)

-

Area contabilità completo di modulo ARMONIZZAZIONE

-

Manuale di contabilità Enti locali;

PERSONALE:
-

Abbonamento completo (per n. 7 postazioni);

Dato atto che il preventivo di spesa ammonta complessivamente ad euro 3.800,63 e che si rende
necessario procedere all’impegno di spesa relativo imputando € 2.580,63 sul capitolo 2409 PEG
2016 ed € 1.220,00 sul capitolo 1018 PEG 2016, pur essendo un abbonamento per l’anno 2017
poiché l’obbligazione diviene esigibile nel corrente esercizio;
Dato atto altresì, che la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e
dopo la verifica del DURC e del conto corrente dedicato;
Visto il CIG ZC51C4F059 rilasciato dall’AVPC per identificare la fornitura in argomento;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti:
 il regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34
del 25.09.2012;


la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 15.07.2016 assunta con i poteri
del Consiglio di approvazione del Bilancio 2016;



la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 94 del 11.10.2016 assunta con i poteri
della Giunta di approvazione del P.E.G. 2016;
DETERMINA

1.

Di impegnare la cifra necessaria per il rinnovo dell’abbonamento così come da

preventivo di spesa fornito dalla ditta CelnetWork SRL P.IVA 01913760680, affidataria della
fornitura:
RAGIONERIA-CONTABILITA’:
-

Vademecum 2017 (testi allegati);

-

area contabilità completo di modulo ARMONIZZAZIONE;

-

Manuale di contabilità Enti locali;

PERSONALE:
-

Abbonamento completo (per n. 7 postazioni);

2. di dare atto che la somma pari ad € 3.115,27 + Iva 22% per un totale di € 3.800,63 trova
copertura ripartendo di segiuto la somma per le quote di competenza sui rispettivi capitoli
nell’esercizio 2016, pur essendo un abbonamento per l’anno 2017, poiché l’obbligazione
diviene esigibile nel corrente esercizio:
RAGIONERIA-CONTABILITA’:
- Per € 2.580,63 a valere sul capitolo 2409 del PEG 2016;
PERSONALE
- Per € 1.220,00 .a valere sul CAP. 1418 PEG 2016;
Di dare atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e dopo la
verifica del DURC e del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
Di tramettere copia della presente determinazione tramite piattaforma informatica alla Segreteria
Generale ordinandone nel contempo la pubblicazione all’albo pretorio online.

IL DIRIGENTE
Dott,ssa Silvia Soggia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno
Impegno

2016
2016

2409
1418

Movimento

Siope

Importo

1332
1329

2.580,63
1.220,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

