
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO SEGRETERIA 

 
COPIA  
REG. AREA N. 283/2015 - REG.GEN. N. 746 

 
OGGETTO: Abbonamento banca dati multimediale Maxima – Liquidazione fattura Anno 2015 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre  
 Su proposta dell'Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento 
PREMESSO che questo Comune con determinazione dirigenziale n. 67/199 del 13 marzo 2015 ha 
aderito alla nuova offerta della Praxis, Sviluppo e Informazione S.P.A. – Bologna relativa 
all'abbonamento al servizio on line Maxima che comprende 

- 100 unità di conto a scalare da utilizzare in servizi di ricerca e consulenza professionale per un 
periodo di 48 mesi;  

- Maxima lex internet online: banca dati legislativo – giuridica aggiornata on line provvista di 
quattro maxi archivi: Legislazione nazionale – sentenze per esteso – sentenze massimate – 
quattro codici commentati e leggi complementari per un periodo di 48 mesi – Assistenza e-mail 
gratuita. 

- Normativa tecnica – Normativa Regionale – Giurisprudenziale 18 CD 
- 5 aggiornamenti Praxis: Edizione Professionale Book CD – ROM 

 
CHE con la suddetta determinazione è stata anticipata la somma di € 100,00 per il pagamento a favore 
di PRAXIS - sviluppo informazione spa - giusta fattura numero V00457 da versare entro il 30 marzo 
2015; 
CONSIDERATO che la prima rata dovuta ammonta ad € 1.100,00 impegnate con il suddetto atto;  
VISTA la fattura n. 15G00078 del 30 novembre 2015 pervenuta in data 1 dicembre 2014 prot. n. 
27556;     
RITENUTO di dovere liquidare l’importo di € 1.100,00;         
ACQUISITO il D.U.R.C. in data 4 dicembre 2015 prot. n. 28306 che risulta essere regolare;  
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 175 del 30 
luglio 2015, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno corrente al 30 
settembre 2015; 
EVIDENZIATO che alla data odierna il bilancio di previsione 2015 è in corso di formazione; 
VISTO l’art. 163, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, che in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione 
entro i termini di legge, dispone che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per 
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di 
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 



DATO ATTO  che per la spesa in argomento è stato assunto impegno con la succitata determinazione dirigenziale 
n. 67/199 del 13 marzo 2015; 
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato 
dall’art.6 della legge 127/1997, recepita dalla l.r. 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di gestione 
compete ai dirigenti e funzionari apicali; 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” che, tra le 
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di 
contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. 
Disposizioni varie”; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli 
organi comunali e provinciali”; 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e successive modifiche, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- Liquidare la somma di € 1.100,00 per il pagamento a favore di PRAXIS - sviluppo 
informazione spa – giusta fattura n. 15G00078 del 30 novembre 2015 pervenuta in data 1 dicembre 
2015 prot. n.27556 (CIG ZBC1752CA4). 
3- La complessiva somma di € 1.100,00 graverà sull'intervento 1-01-02-03 Prestazione di servizi 
" relativo al servizio Segreteria generale, Personale ed organizzazione" del bilancio 2015, giusto 
impegno assunto con atto dirigenziale n. 67/199 del 13.3.2015. 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni, e sarà, inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali. 
 
Il responsabile del procedimento 
          LUVARO Maria 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
          DOTT. Antonina CORDARO  

   
 

 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di  
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e  
151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          DOTT. Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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