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5 - GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO GARE, APPALTI, CONTRATTI E ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE N° 296 del 20/03/2018 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI OMNIA PER L’ANNUALITA' 2018.
SUBENTRO DELLA SICIETA’ EDITRICE CEL NETWORK SRL.

Il Dirigente
Richiamate:
•

la determinazione dirigenziale reg. gen. n. 988 del 13/12/2016, con cui è stato rinnovato,
attraverso il MEPA, per il biennio 2017/2018, l’abbonamento alla rivista on line PAWEB,
edita dalla Casa Editrice CEL Commerciale srl;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14/12/2017 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2018 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio del bilancio 2018 e, contestualmente, è stata
disposta l’attribuzione delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità.

Premesso che:
•

con lettera, prot. n. 12197 del 07/03/2018, la Casa Editrice CEL Commerciale srl ha
comunicato la cessazione della propria attività e la cessione della stessa alla Società CEL
Network srl, con sede legale in Via Gabriele Rosa, 22/A – 24125 Bergamo (BG) – Partita
IVA 01913760680, e che la società subentrante è disponibile a farsi carico dei contratti in
essere alle stesse condizioni;

•

con la stessa lettera la Casa Editrice CEL Commerciale srl ha informato che la fattura
relativa all’annualità 2018 per l’abbonamento attualmente in essere alla rivista PAWEB,
sarà emessa dalla nuova società editrice;

•

l’importo relativo risulta già impegnato con la richiamata determinazione dirigenziale reg.
gen. n. 988 del 13/12/2016;

Ritenuto:
•

di prendere atto del subentro della Società CEL Network srl alla Casa Editrice CEL
Commerciale srl, nel contratto attualmente in essere alle stesse condizioni economiche;

•

di dover liquidare l’importo dovuto per l’abbonamento alla rivista on line PAWEB relativo
all’annualità 2018 alla Società CEL Network srl, con sede legale in Via Gabriele Rosa, 22/A

– 24125 Bergamo (BG) – Partita IVA 01913760680;
Dato atto che il CIG rilasciato dall’ANAC per la presente procedura è Z111C5743D;
Visti:
•
•
•
•

l’art. 3 della Legge n. 136 del 13 marzo 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 107;
il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
l'art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 67 del 20/09/2016;
DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto del subentro della Società CEL Network srl alla Casa Editrice CEL
Commerciale srl, nel contratto attualmente in essere alle stesse condizioni economiche;
3. di liquidare l’importo dovuto per l’abbonamento alla rivista on line PAWEB relativo
all’annualità 2018 alla società CEL Network srl, con sede legale in Via Gabriele Rosa, 22/A
– 24125 Bergamo (BG) – Partita IVA 01913760680, dietro presentazione di fattura da parte
della stessa;
4. di dare atto che il CIG rilasciato dall’ANAC per la presente procedura è Z111C5743D;
5. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all’ufficio ragioneria per gli
adempimenti di competenza.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Il Dirigente
atto sottoscritto digitalmente

