
 

COMUNE di SAN GIUSEPPE JATO 
CITTA' METROPOLITANA di  PALERMO 

 

DETERMINA DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

N. 560  DEL 07.06.2021  REG. SEGRETERIA 

N. 81 DEL  07.06.2021  REG. SETT. FINANZIARIO  E TRIBUTI 

N. 21 DEL  07.06.2021  REG. SERVIZIO DEL PERSONALE 

ESEMPLARE PER L’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Oggetto: Rinnovo abbonamento al Gruppo Maggioli S.P.A. Servizio Internet Contabilità 

Tributi e Personale. Impegno di spesa. 

CIG. Z473201A50 

Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi in esecuzione alla 
determinazione del Commissario Straordinario n. 4 del 30/12/2020; 
Premesso che in materia di contabilità, personale e tributi ogni anno entrano in vigore una grande 

quantità di nuove leggi e che alcune di queste sostituiscono o modificano in parte disposizioni 

precedenti rendendo complesso il lavoro quotidiano di applicazioni delle norme nel caso concreto; 

Visto i servizi internet del Gruppo Maggioli, riescono da anni a soddisfare le suddette esigenze 

trattandosi di siti web che comprendono aggiornamenti giornalieri “on-line” di normativa, prassi, 

giurisprudenza, dottrina, consulenza, modulistica e bibliografia; 

Vista la proposta ancora più innovativa della Maggioli editori, “Sistema Pa” la nuova piattaforma 

che permette di fronteggiare tutte le richieste di aggiornamento di ogni singolo ufficio e 

rappresenta la soluzione ideale per assecondare il passaggio dalla carta al digitale come previsto 

dal D.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); 

Visto il preventivo di spesa del 12 Maggio 2021  presentato dal Gruppo Maggioli per l’importo 

totale di 3.050,00 inclusa IVA al 22%, per per accedere alle aree tematiche “contabilità, tributi e 

personale; 

Ritenuto dover procedere a rinnovare il servizio de quo al Gruppo Maggioli  S.P.A. , via del 

carpino,8- 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405, .per ciò che concerne l’area 

Contabile, Tributi e Personale; 

   

Verificato: 

-la regolarità dell’istruttoria svolta dell’ufficio; 
-il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente; 



-la conformità a leggi, il rispetto della conformità dell’azione amministrativa della presente    
proposta a leggi,statuto e regolamenti; 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

- di rinnovare l’affidamento della fornitura del servizio internet per l’area contabile, tributi e 
personale, e aderire all’abbonamento al Gruppo Maggioli SPA, via del Carpino n. 8 
Santarcangelo di Romagna (RN); 

- di impegnare la somma di 3.050,00 comprensiva di IVA nel seguente modo:  
Euro 1.200,00 al codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999 (Cap. 2760); 
Euro 1.850,00 al codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 (Cap. 2246); 
del bilancio approvato con atto del Commissario Straordinario n.12 che  presentano la 
necessaria disponibilità. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRUBUTI 

 

Appone il visto di regolare contabilità e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 

bis, 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000 

 

Il Resp. del Settore Finanziario e Tributi 

 f.to Rag. Capo M.R. Napoli 

 

 

 

 
Reg.to al n.______del_________                                                                             
 


