
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1035 del 26/07/2021

Oggetto: Rinnovo abbonamento sistema PAWEB. Impegno di spesa .

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla  
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

VISTO l'atto  del  Presidente n.  47 del  15/04/2021 “Piano Esecutivo  di  Gestione (parte 
obiettivi)  unificato  al  Piano  della  Performance  2021-2023  ed  integrato  con  il  Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) – Approvazione;”

RICHIAMATO   l’art.  36,  comma  2,  lettera  A)  del  D.Lgs  50/216  che  stabilisce  le 
amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;

PREMESSO che l'Amministrazione Provinciale attraverso la Casa Editrice CELNETWORK 
srl,   via   Gabriele  Rosa,  22  Bergamo,  P.I.  01913760680  dispone dell'abbonamento  a 
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PAWEB versione PLUS, il sito web dedicato agli operatori delle pubbliche Amministrazioni,  
strumento di informazione e aggiornamento professionale per le attività dell'Ente;

CONSIDERATO che  il  sistema  paweb  è  un  sistema  di  informazione  integrata  di 
aggiornamento professionale per conoscere giornalmente le novità e gli approfondimenti 
in materia giuridica, contabile, tecnica e fiscale relativi a : quotidiani e riviste specializzate, 
siti  web  istituzionali  e  dedicati  all'Ente  locale,  novità  di  carattere  normativo  e 
regolamentare, novità giurisprudenziali;

TENUTO CONTO quindi che l'Amministrazione ritiene il suddetto strumento fornito dalla 
Casa Editrice CELNETWORK srl,  strumento altamente specialistico e indispensabile per 
l'attività dell'Amministrazione e per la  conoscenza immediata delle norme e delle relative 
modifiche normative in corso;

DATO ATTO  che si  rende necessario rinnovare l’abbonamento del sistema PAWEB, in 
quanto la scadenza è il 31/07/2021; 
 
VISTO  il     preventivo  inviato dalla  Casa Editrice  CELNETWORK srl  per il  rinnovo 
dell'abbonamento paweb plus  è di € 2100,00 + IVA al 4% per un totale di € 2184,00, e  
comprende Paweb, Normativa nazionale per la consultazione, la modulistica, e n. 4 riviste 
che verranno inviate settimanalmente e sono, Il personale, Contabilità, Contratti e Appalti,  
e Il governo Locale;

PRESO ATTO  che il CIG è il seguente ZD132960F2;

CONSIDERATO che è  pervenuta la documentazione per la tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alle legge 10 agosto 2010 n. 136

VISTA la regolarità contributiva della Ditta  CELNETWORK srl, comunicata  con DURC 
copia allegata al presente atto;

DATO  ATTO   che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la 
dipendente  Bianco  Gabbriella  ,  amministrativo  del  Servizio  Assetto  e  Gestione  del 
Territorio;

DATO ATTO non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo 
ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
L. 190/2012"
  
RICHIAMATO l’art.151 del D.Legs. n.267/2000, comma I° che prevede: “ I provvedimenti 
dei  Responsabili  dei  Servizi  che  comportino  impegno  di  spesa  sono  trasmessi  al 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  sono esecutivi  con l’approvazione del  visto  di 
Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria”;

DATO ATTO parimenti come detto visto, una volta espresso, verrà allegato al presente 
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
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DETERMINA

DI RINNOVARE  per i motivi espressi in premessa, l'adesione al  sistema Paweb plus  per 
il periodo 01/08/2021-31/07/2022;

DI IMPEGNARE la somma di   €  2.184,00 sul Bilancio di Previsione 2021,   a favore di 
Casa Editrice CELNETWORK srl,  via  Gabriele Rosa, 22 Bergamo, P.I. 0191376068064 
sul cap. 320/15 Piano Finanziario 1.03.01.01.001;

            
DI PRECISARE   che  l'affidamento per il  rinnovo sistema Paweb risulta necessario   e 
quindi i relativi impegni a copertura sono necessari e non rinviabil i al fine di garantire la 
prosecuzione delle attività e dei compiti istituzionali e funzioni assegnate ;

DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa connessa con il presente provvedimento 
si  provvederà  con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  proponente  dietro 
presentazione  di  regolare  fattura,  conformemente  a  quanto  stabilito  dal  vigente 
regolamento di Contabilità;

DI  PARTECIPARE il  presente  atto  al  Servizio  Attività  Finanziarie  per  quanto  di 
competenza.

IL DIRETTORE
 

     Dott.ssa Bonciolini Rossella
    

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 320/15 01.03.1

  

2.184,00

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


