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COMUNE DI MUSSOMELI 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
    L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di febbraio  
 Su proposta dell'Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento 
PREMESSO che questo Comune con determinazione dirigenziale n. 98/246 del 28 marzo 2012 ha 
aderito all'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 36 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 36 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 anticpata la somma di € 100,00 per il pagamento a favore 
di PRAXIS - sviluppo informazione spa - giusta fattura numero V00541 da versare entro il 30 marzo 
2012; 
 
CONSIDERATO che la seconda rata dovuta ammonta ad € 1.400,00 impegnate con il suddetto atto;  
 
VISTA la fattura n. VO2176 del 28 novembre 2012 pervenuta in data 8 febbraio 3013 prot. n.3119;     
 
RITENUTO di dovere liquidare l’importo di € 1.400,00;         
 
ACQUISITO il D.U.R.C.;  
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997; 



VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
Visto l’art.125, comma 11, del codice di contratti pubblici;  
 

DETERMINA 
1) Liquidare la somma di € 1.400,00 per il pagamento a favore di PRAXIS - sviluppo informazione 

spa – giusta fattura n. V02176  del 28.11.2012. 
2) La complessiva somma di € 1.400,00 graverà sull'intervento 1-01-02-03 Prestazione di servizi " 

relativo al servizio Segreteria generale, Personale ed organizzazione" del bilancio 2012, giusto 
impegno assunto con atto dirigenziale n. 98/246 del 28 marzo 2012. 

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 
               Maria Luvaro 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
           D.ssa Cordaro Antonina 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa. M. V. Castiglione 
 


