


 
CITTA’ DI LENTINI 

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA) 

 
DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 11 DEL 27/04/2021 

 
N.________/Reg.Gen. del______________ 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AL “PORTALE PAWEB PER 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" DELLA SOCIETA’ CELNETWORK 
SRL – CIG: ZF53184612. 

 
 

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 
 
Premesso che: 

 con delibera n.l del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva dichiarato dal 
Consiglio Comunale il dissesto finanziario del Comune di Lentini ai sensi dell'art. 246 
del D. Lgs. 267/2000; 

 ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 267/2000 dalla data di deliberazione del dissesto 
finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui 
all'art. 261 del D. Lgs. 267/2000, il Comune di Lentini non potrà impegnare per ciascun 
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste 
nell'ultimo bilancio approvato (2013), comunque nei limiti delle entrate accertate; 

 a tutt'oggi non risulta adottato il bilancio stabilmente riequilibrato; 
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2021 sono state assegnate ai 

Coordinatori di Settore le somme per garantire i servizi indispensabili di cui al 
DM28.05.1993; 

 con Delibera di G.M. n.17 del 30.01.2019 di definizione della macro struttura 
organizzativa dell'Ente e di assegnazione competenze e risorse umane, con la quale oltre 
alle attività istituzionali di gestione dei servizi finanziari, sono state assegnate al 
coordinatore del 5° settore, la gestione dei servizi informatici - CED - Implementazione 
e gestione del sito web istituzionale; 
 

Atteso che in capo all’Ente sussiste l’obbligo della formazione e aggiornamento del personale 
dipendente, al fine di avere personale qualificato per lo svolgimento dei compiti istituzionali; 
 
Considerato che questo comune dispone di un servizio “PAWEB – rassegna  stampa 
quotidiana – periodico telematico a carattere informativo, scientifico e culturale giuridico, ad 
uso di tutti gli uffici dell’Ente, fornito dalla società Celnetwork srl - con sede in Bergamo, Via 
Gabriele Rosa22/A, C.F. e  P.IVA 0191376080, il cui abbonamento è di prossima scadenza; 
 
Valutata l’importanza di proseguire per anni uno dal 15/06/2021 l’utilizzo del suddetto servizio 
in abbonamento, ritenendo necessario l’utilizzo di tale strumento poiché esso è un puntuale 
aggiornamento legislativo, utile per la corretta gestione amministrativa; 
  



Visto il preventivo di spesa dell'agente per la zona di Siracusa della Ditta CELNETWORK srl, 
relativo  al  "Portale  di  PAWEB"  –  Attualità  +  Riviste  +  Formulari,  con  omaggio  del  s.w.  
Bilancio Consolidato, dell'importo complessivo di €. 2.600,00 IVA al 4% inclusa; 
 
Richiamati: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.to Lgs 18/04/2016 n. 50, il quale stabilisce che per 
affidamenti di importo inferiore ai €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto dal parte 
del responsabile del procedimento; 

 la  legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130, che ha stabilito per le pubbliche 
amministrazioni di cui al D. Lgs 165/2001 la possibilità, per gli approvvigionamenti di beni 
e servizi di importi inferiori ai €. 5.000,00, di ricorrere alle tradizionali procedure di 
affidamento, escludendo il ricorso al Me.Pa.; 

 le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (delibere 
del Consiglio dell'Autorità n. 1097/2016 e 206/2018); 

 l’art. 163 del D.to Lgs 267/2000 che consente l’impegno della somma, in quanto trattasi di 
spesa che per sua natura è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi; 
 

Dato atto che:   
 il CIG. attribuito alla presente procedura dall'A.N.A.C. - Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici è ZF53184612; 
 è stato acquisito DURC regolare protocollo INAIL_26092968 del 11/02/2021; 
 la ditta è in possesso dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico professionali; 

 
Considerato che  l’affidamento  è  assoggettato  alle  norme  sula  tracciabilità  dei  pagamenti  
previsti dalla Legge n. 136/2010; 
  
Ritenuto pertanto necessario assicurare la continuità del servizio di consultazione al portale 
Banca Dati PAWEB per la pubblica amministrazione offerto dalla Ditta ELNETWORK srl con 
sede in Bergamo, Via Gabriele Rosa 22/A, C.F. e P.IVA: 01913760680 per un importo di €. 
2.600,00 IVA al 4% inclusa, con affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.lgs. 50/2016; 

 
Visti: 

 la Legge n.241/90es.m.i. 
 il D. Lgs. n.50/2016 e l'art. 192Del T.U.E.L. n.267/2000; 
 il D.Lgs.n.165/2001; 
 lo Statuto Comunale, 
 il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi vigente; 

 
Ritenuta la propria competenza ad emanare la presente determinazione, giusto decreto sindacale 
n. 1 del 29/01/2021 di conferma incarichi ai Coordinatori di Settore sino al 31/12/2021; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ex 
art. 107 del d.to lgs. 267/2000, 

DETERMINA 
 
Di procedere per l’anno 2021 al rinnovo del servizio della Banca Dati PAWEB – Attualità + 
Riviste + Formulari, con omaggio del s.w. Bilancio Consolidato, dell'importo complessivo di €. 
2.600,00 IVA al 4% inclusa – di durata annuale - periodo dal 15.06.2021al 14.06.2022 – con la 



società  CELNETWORK  srl  con  sede  in  Bergamo,  Via  Gabriele  Rosa  n.  22/A,  C.F.  e  P.IVA:  
01913760680, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) – Cig ZF53184612; 
 
Di impegnare la complessiva somma di € 2.600,00 IVA inclusa, con imputazione al cap. 3094 del 
Bilancio 2021 dove esiste la necessaria disponibilità; 
 
Di procedere alla liquidazione della somma con successivo provvedimento, previa verifica 
dell'esatto adempimento della prestazione della dichiarazione dei flussi finanziari della società. 
 
Di dare atto che in seguito alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 ai fini della pubblicità della 
presente procedura sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente; 
 
Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla 
L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente; 
 
Di attestare ai sensi dell'art. 9, L. n.102/2009, che gli impegni di spesa del presente provvedimento 
risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica. 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Coordinatore del 5° settore - in ordine alla regolarità 
contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

 
        Il Coordinatore del 5° Settore  
         Dott. S. Sarpi 
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(Esercizio 2021)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/274/1 del 27/04/2021

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 243

Impegno:

Finanziamento

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AL “PORTALE PAWEB PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE" DELLA SOCIETA’ CELNETWORK SRL – CIG: ZF53184612.

n° 11 del 27/04/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 2.600,00

Castelletto disponibilità al 27/04/2021

Capitolo

3094

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2021

Missione 01

Programma 04
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

- Prestazione varie di servizi

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

0104103

PDC 1.03.02.99.999

                                                                                                             PROT. N. 274 DEL 27/04/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
20.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
20.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
9.243,602.600,0010.756,40

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 5 Prop.: 5

PdC Imp.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

................. ..................
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