
Proposta di Determina 

n. 03 del 26/0112015 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 


2° Settore - Ufficio Finanziario 


DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5? ,i 

OGGETTO: Uffici Comunali - Servizio di abbonamento per accesso al portale di Banca 
dati ON-Line Praxis Sviluppo Informazione S.p.A.. Liquidazione fattura. 
CIG. ZB70FF1094. 

IL DIRIGENTE 

Vista la propria determina n. 68 del 30/06/2014 con la quale veniva affidata, ai sensi 
dell'art. 125, comma 11 del D.L. 12/04/2006 N. 163, la fomitura del Servizio di 
abbonamento per accesso al portale di Banca dati ON-Line Praxis Sviluppo Informazione 
S.pA con sede operativa in Via Giovanni Livraghi, 1 - 40121 Bologna, dietro il 
corrispettivo annuo di € 1.400,00 IVA inclusa; 

Vista la fattura n. 14V02027 del 02/12/14 ammontante complessivamente a € 1.400,00 

IVA inclusa, relativa alla fornitura del Servizio di abbonamento per accesso al portale di 

Banca dati ON-Une Praxis Sviluppo Informazione S.pA per servizi di ricerca e consulenza, 


banca dati Fiscal i, Giuridica e Lavoro. 

Dato Atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

Verificato che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato 
acquisito agli atti di Ufficio, il Certificato di Regolarità Contributiva ( D.U.R.C.), ai sensi 
della normativa vigente, attestante che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti 
assicurativi e previdenziali; 

Ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione; 

Dato Atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs.267/2000. 

Visto l'Ord. Reg. Siciliana; 

Visto il D.Lgs. 267/00 e la I.r. n. 30/2000; 

DETERMINA 

Di liquidare la fattura n. 14V02027 del 02/12/14 ammontante complessivamente a € 
1.400,00 IVA inclusa, alla Ditta Praxis Sviluppo Informazione S.pA con sede operativa in 



Via Giovanni Livraghi, 1 - 40121 Bologna, per la fornitura del Servizio di abbonamento al 
portale di Banca dati ON-Line Praxis Sviluppo Informazione S.pA per servizi di ricerca e 
consulenza, banca dati Fiscali, Giuridica e Lavoro,- con versamento sul CCB con Cod. IBAN 
OMISSIS. 

Di far fronte alla spesa di €. 1.400,00, con i fondi appositamente impegnati , al Titolo 2 
Funzione 1 Servizio 3 Intervento 5 Cap. 1992 RR.PP. del Bilancio per l'esercizio in corso. 

Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità competente è il 
seguente: ZB70FF1094; 

Di dare atto delle regolarità contributiva (DURC); 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 
D.lgs 267/20000 

. vanni 
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