
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona — Cianciana — San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

AREAAM]VIINISTRATIVA

N. /{ DEL @@.…,ZQZ_I

Oggetto: Sostenitore esterno Fondazione G.A.R.I. per i servizi gratuiti Albo Pretorio ed Amministrazione
Trasparente (Gestione Adesione ID 4006). Liquidazione

LA DR. SSAMARIA CRIST[NA PECORARO
RESPONSABILEDELL’AREAA…ISTRATIVA

VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico degli Enti Locali (
Decreto Legislativo n. 165/2001 e s. m. i. , Legge n. 127/1997, Legge Regionale n. 48/1991 e sm. i. , Legge
191/1998) e i C.C.NN.LL. vigenti; —

VISTA la Determinazione Presidenziale n. ll del 21/10/2020 con la quale sono state attribuite alla
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro la responsabilità della posizione Capo Settore dell’Area Amministrativa;

VISTA la proposta qui di seguito riportata;

PREMESSO che l’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” usufruisce dei servizi di
Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente, sevizio che veniva offerto gratuito dalla fondazione Gazzetta

—…Ammùfistrativa—della—Repubbliea-ltalianag—* '

VISTI che tutti i servizi on—line sono transitati sulla nuova piattaforma G.A.R.I. della Fondazione
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, Ente Istituzionale costituito esclusivamente da Aderenti
Pubblici, che, tra l'altro, fornisce supporto per diffondere la cultura della Trasparenza, Anticomione,
semplificazione e digitalizzazione della PA.
Relativamente ai servizi gratuiti Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente, la Fondazione G.A.R.I. - al
fine di assicurare la continuità con la precedente gestione e nello spirito di solidarietà e filantropia che ha
sempre indirizzato la relativa azione — ha deliberato di continuare l'opera di diffusione nazionale mantenendo
gratuita l’erogazione dei citati servizi attraverso la previsione di un contributo simbolico annuo di euro 100,00
(esente IVA) per l’Ente utilizzatore a sostegno delle attività istituzionali, di ricerca e studio della Fondazione.

VISTO lo Statuto della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica ltaliana

VISTA la Deliberazione di Giunta dellîUnione‘n. 8 del 04 02 2020 avente o etto '



CONSIDERATO che per. continuare ad usufruire dei servizi albo pretorio elo amministrazione trasparente
occorre aderire alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana in quanto tali servizi sono
necessari ed obbligatori ai fini di legge. ‘

RITENUTO giusto e doveroso dovere procedere all’impegno e liquidazione di quanto dovuto;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali 18/08/200 n°267;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, art. 163, conima 1 e 2 , con il quale gli Enti locali possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato e
con il quale la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte;

PRESO ATTO che l’impegno da assumere per la spesa per la causale in oggetto, non è frazionabile in
dodicesimi;

PER i motivi sopra esposti;

PROPONE DI DETERMINARE

‘

IJVIPEGNARE la somma di 100,00 Euro,occorrente per la liquidazione della quota di adesione
annuale per il 2021 dovuta alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.) ”;

IIMI’UTARE la spesa complessiva di €. 100,00 cap. .»iO ((05OÉ/) “ 59335 & lYld/tîÈ'lfll/VKÎIIO

€ «èg®, Q . l : ” Missione & , Programma I del Bilancio dell’Unione del bilancio esercizio in
corso di approvazione, che presenta sufficiente disponibilità;

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa di che trattasi è improrogabile e infrazionabile a norma dell’art.
163, comma 2 del decreto legislativo 267/2000 e per non arrecare grave danno all’Ente la spesa è necessaria al
fine di garantire la sicurezza del conducente e non interrompere il servizio cui il mezzo è destinato.

LIQUIDARE E PAGARE alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
__ (G.A.R.I.Q , la quota di adesione annuale mediante bonifico a faggre Fondazione GazzettaAmministrativa
dellaRepubblica Italiana con sede a Roma Via GiovanniNicotera 29 C.F. "' e P.Iva

, Codice iban: , masuale “GAM-4006”.

DI DISPORRE che l’ufficio Ragioneria, effettui i controlli amministrativi, contabili e fiscali, previsti
dall’art.184, 4° comma del citato D.Lgs 18/8/2000, n. 267, provveda alla emissione dei relativi mandati di
pagamento, ex—art. 185 dello stesso D. Lgs;

DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisprudenziale dei cittadini amministrati.

IlResponsabile del Pracedìmentia
Giuseppe Forte



IL RESPONSABILE DELL’AREA AM…NISTRATIVA.
VISTA la superiore proposta ed il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

CONSIDERATO che rientra nella competenza del Responsabile l’adozione degli atti di gestione perla realizzazione dell’obiettivo assegnato; v

-‘

DETERMINA

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 241/1990 recepita dalla Legge Regionale n. 10/1991;

DI APPROVARE integralmente la superiore proposta.



UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 55, comma
5, della L.l42/90 come modificato dalla L. 127/97

«\\3
& >— IL RE ON ABILE DEL

SERV. '

€. 100,00

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo on-linev dell’Unione dal 41’ « 01“ low al

Cianciana li
‘

I] Messo dell’Unione

F0 GiuseppeM %QAE/L

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica1 su conforme attestazione del Messo dell’Unione, che copia

conforme all’originale della presente determinazione venne affissa all’Albo Pretorio on line dal giorno

“ al gibrno ' p“e’r” gîorm consecutrv1“e conffo la stessa non“fiîrono “”

presentati reclami..

lì

Il Segretario dell’Unione

(Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro)


