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                                                                                                                   DETERMINAZIONE n.703/2013 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Spese per il funzionamento degli uffici. 
ABBONAMENTO AL SISTEMA 24 PA TOP DE “IL SOLE 24 ORE S.P.A.”.  
 
 
 
 
L'anno duemilatredici,  il giorno 06 del mese di dicembre, nella sede dell'A.T.E.R.  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L ’EDIL IZ IA RESIDENZIALE  DI  POTENZA 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
  – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971413201 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO 

- che gli IACP, comunque denominati, ai sensi della risoluzione n. 11/906 del 9.7.1975, emanata dal 
Ministero delle Finanze, rientrano tra gli Enti Commerciali indicati nella lettera b) dell’art. 2 del 
D.P.R. 29.9.1973, sostituito dall’art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in quanto gli stessi svol-
gono un’attività di produzione di beni (costruzione alloggi), di servizi (locazione di alloggi e locali) e 
di scambio di beni (vendita alloggi) e, quindi, sono considerati soggetti passivi dell’imposta sul reddi-
to ai fini IRES (imposta sul reddito delle società) e IRAP (imposta regionale sulle attività produttive); 

- che gli stessi devono assolvere, alle scadenze previste dalla vigente normativa, gli impegni derivanti 
dall’imposizione fiscale; 

- che è necessario consentire l’ordinario e corretto espletamento dell’attività amministrativa ed istitu-
zionale dell’Azienda mediante il costante e tempestivo aggiornamento normativo 

CONSIDERATO 

- che Il Sole 24 ORE S.p.A ha presentato una proposta di contratto di licenza d’uso denominato “Siste-
ma 24 PA TOP”, del valore di € 1.6040,00 Iva esclusa,  consistente nella consultazione on-line di ban-
che dati, relative a: 

o LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGIONALE E COMUNITARIA; 

o PRASSI AMMINISTRATIVA 

o GIURISPRUDENZA 

o CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUBBLICA 

o NORME UNI E CEI 

o GIUDE OPERATIVE 

o COMMENTI 

o QUESITI 

o FORMULARI 

RITENUTO conveniente la proposta di contratto di licenza d’uso presentata dal Gruppo Editoriale “Il Sole 
24 ORE S.P.A.” 

PRESO ATTO CHE Il Sole 24 ORE S.p.A. ha presentato regolare fattura n. ACO43359 del 28.02.2013 per 

l’importo complessivo di € 1.604.00 iva esclusa; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda; 

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013,  con la quale sono stati conferiti gli incarichi  dirigenziali; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale, si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 
UU.DD.;  

- la delibera  dell’ A.U.  n. 57 del  31.10.2012  con la quale  è  stato   approvato  il  Bilancio  di  Previ-
sione 2013 e pluriennale 2013-2015; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 
della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 
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- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di impegnare la somma di € 1.604,00, oltre Iva per € 336,84, a favore de “Il Sole 24 ORE S.p.A.”; 

2. di liquidare la somma complessiva di € 1.940,84, mediante bonifico bancario, a favore de “IL SOLE 24 
ORE S.P.A.”; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i in ordine agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: 
Z9F03BA298. 

La presente  determinazione,  costituita da n. 4 facciate, oltre gli allegati, diverrà esecutiva con l'apposizio-
ne del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 

  

      IL DIRIGENTE  
      (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
       F.to: Vincenzo Pignatelli
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                                                                                                                   DETERMINAZIONE  n. 703/2013 
 
OGGETTO: Spese per il funzionamento degli uffici. 
ABBONAMENTO AL SISTEMA 24 PA TOP DE “IL SOLE 24 ORE S.P.A.”.  
 
L’ESTENSORE  DELL’ATTO  (Dott. Sebastiano Di Giacomo)  F.to: Sebastiano Di Giacomo 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71del Reg. Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(dott. Sebastiano DI GIACOMO) 

 
F.to: Sebastiano Di Giacomo 

_________________________________ 
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  1.604,00 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €     336,84 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
F.to: Vincenzo Pignatelli 

 
Data ______________               _____________________________________ 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
 

______________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 
 

F.to: Michele Bilancia 
 Data ______________               _____________________________________   

 
 

 
 
 
 


