
C O M U N E  D I  A N T I L L O  
Provincia di Messina 

----------------------------------------********************------------------------------------ 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

DETERMINAZIONE  N. REG. 26  DEL 02-12-2013 
 

 

OGGETTO:  ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE “FORMA COMUNI” 
ATTO D’IMPEGNO.  -  CODICE CIG: Z100CA5F61 -  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che la società consulenze e Servizi s.r.l. con sede in Taormina(Me) Fraz. Trappitello 
Via Rossini, n. 3 P.I. 03076470834 ha proposto a questo Comune la stipula del contratto di 
abbonamento al servizio on-line denominato “FORMA COMUNI”, che prevede la pubblicazione 
di un foglio informativo formazione on-line in ordine alle ultime novità legislative, normative e 
giurisprudenziali nell’ambito delle funzioni fondamentali dei Comuni in materia – tra l’altro – di 
finanza locale; gestione ed organizzazione delle risorse umane; attività, compiti e funzionamento 
della P.A.; Edilizia; urbanistica; lavori Pubblici; protezione civile; riqualificazione, promozione e 
valorizzazione del territorio, normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione; 
 

ATTESO che il cotratto di abbonamento prevede in favore del Comune, anche, la risposta a 
specifici quesiti, l’accesso a corsi di formazione e/o giornate di studio, nonché pareri scritti e/o linee 
operative di assistenza  nella redazione atti e provvedimenti regolamentari; 
 

RILEVATO che il contratto di abbonamento consente al Comune, inoltre l’accesso illimitato al 
link “forum comuni” , sezione del sito appositamente dedicata all’approfondimento, al dibattito ed 
al confronto sulle principali novità ed innovazioni in materia di funzionamento, gestione ed 
organizzazione della Pubblica Amministrazione; 
 

CONSIDERATO  che il contratto di abbonamento annuale offre ad un costo complessivo di €. 
490,00 l’accesso gratuito al sito e la consultazione libera delle informazioni e modulistica dedicata 
in esso contenuti; il Download di leggi, regolamenti circolari, schemi, modulistica; la newsletter con 
tutti gli aggiornamenti; la risposta a quesiti secondo la formula sottoscritta attraverso il modulo di 
abbonamento sottoscritto, nonché promozioni e sconti su corsi di formazione ed aggiornamento del 
personale realizzati, sui prodotti editoriali editi dalla Società o da altre organizzazioni 
convenzionate; 
 

VERIFICATO  che non sono attive convenzioni consip relative ad abbonamenti on line e che tale 
tipologia di prodotto non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 

PRESO ATTO che, sulla scorta della tipologia e del costo del servizio in parola, può provvedersi  
all’affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi; 
 

CONSIDERATO  che tale abbonamento al servizio on line “FORMA COMUNI” della società 
Consulenze e servizi S.r.l. rende più agevole ed efficace la consultazione della normativa vigente e 
permette al Comune di avere una costante e continua informazione sulle principali novità che 
interessano la P.A. in senso lato, nonché la possibilità di ricevere puntuali riscontri sulle principali 
problematiche che gli uffici devono affrontare nell’assolvimento dei propri compiti; 
 

CONSIDERATO  altresì che con l’abbonamento in oggetto è possibile attivare online processi 
formativi dedicati per le materie di cui in premessa; 
 



VISTO  il decreto legislativo 18-08-2000, n. 267; 
 

VISTO  l’ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia; 
 

VISTO  il d.Lgs. 163/2006 
 

VISTI  i Regolamenti comunali di Contabilità e degli ufficio e dei servizi; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1) SOTTOSCRIVERE  per le motivazioni espresse in premessa il contratto di abbonamento al 

servizio on line “FORMA COMUNI” della Società Consulenze e Servizi S.r.l. per anni uno 
secondo le modalità ed i termini di cui alla proposta di abbonamento ed alla proposta di 
contratto che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

2) IMPEGNARE  la spesa complessiva di €. 490,00 oltre I.V.A relativa all’abbonamento in 
parola mediante imputazione al bilancio 2013- pluriennale 2014 all’intervento 1 01 08 03 / 01 – 
servizi generali; 

 

3) DARE ATTO  che il codice CIG assegnato è Z100CA5F61;  
 

4) STABILIRE   che la Società consulenze e servizi s.r.l. assumerà gli obblighi della tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 

 

5) EMETTERE  mandato di pagamento entro trenta giorni  dal ricevimento della fattura fiscale; 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Rag. Giovanni Muscolino) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

C O M U N E  D I  A N T I L L O  
Provincia di Messina 

----------------------------------------********************------------------------------------ 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4, D. L.gs 267/2000 

 
 
Importo della spesa  €.   490,00 oltre I.V.A. per legge -   Intervento  1010803  cap. 1 Bilancio  2013, 
pluriennale 2014 impegno n. 2013/1313/2014; 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; si dà atto altresì che dalla data 
odierna il provvedimento è esecutivo. 
 
Antillo  lì  02-12-2013 
 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria 
                                                                                                     (Rag. Giovanni Muscolino) 


