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DIREZIONE I " AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO" 
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OGGETTO: Adesione all'iniziativa di diffusione capillare dei servizi G.A.R.I. 

(Gazzetta Amministrativa Repubblica Italiana) - Assunzione impegno di spesa e 

contestuale liquidazione 

i I 

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI.· 

l. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. SEGRETERIO GENERALE (Registro unico) 

3. ALBO PRETORI O 

4. DIREZIONE X 

5. R.U.P. Gesualda Di Maio 

ASSUNTO IMPEGNO N° :s ~ l-1 DEl, O~ - to- ~O ~ 
SULL' INTERVENTO · 

CAPITOLO P.E.G. N°~ ~ I) "2 -1 
FONDO RISULTANTE € 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € AGo, 00 

DISPONIBILITA' RESIDUA € 

Ilresp~ '  



IL Responsabile del Procedimento 

I.D. Gesualda Di Maio 

Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per il profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di 

interessi: 

PREMESSO CHE la Fondazione istituzionale Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana attraverso i portali 

www.gazzettaamministrativa.it e www.ilquotidianodellapa.it svolge attività di informazione,formazione e assistenza al personale 

politico, amministrativo, tecnico e contabile delle pubbliche, nonché a vantaggio dei cittadini ed imprese con la finalità di ottimizzare 

iJ rapporto tra i cittadini e le P.A. , mediante la messa a disposizione gratuita di strumenti di supporto tecnico-giuridico d\llia 

medesima realizzati nell'ambito delle attività di ricerca scientifica; . 

CONSIDERATO che tra le iniziative di valorizzazione del personale politico e amministrtaivo delle P.A. , la Gazzetta 

Amministrativa ha previsto le seguenti nuove funzionalità: 

-'/ 

l. GAZZETTA INFORMA PLUS 

Alla newletter di aggiornamento classica ( divisa in quanro aree: area generalista, amministrativa ,tecnica e 

contabile), contenente tutte le novità nonnative e giurisprudenziali , presentate in maniera semplice, con una 

sintesi esplicativa od una massima a cui si affianca la possibilità di accedere a nmi i testi per esteso delle 

sentenze e dei provvedimenti con invio di supplementi contenenti pareri, domina ed altri approfondimenti. 

2. PITAGORA MONITORAGGIO TRAPARENZA 

3. RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE 

Trasmissione via email della rivista scientifica (Codice lSSN 2240-2799: Codice ClNECA E204230) 

"Gazzetta Amministrativa della Repubblica ltaliana" , contenente gli approfondimenti su aspetti critici 

riguardanti le tematiche della PA, contributi sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali e 

numerosi pareri. Per una facile consultazione è stato realizzato un motore di ricerca semantico di ultima 

generazione. I dirigenti , funzionari e dipendenti potranno consultare e scaricare gli articoli pubblicati nella 

rivista scientifica trimestrale "Gazzetta Amministrativa della Repubblica ltaliana". Un compendio altamente 

qualificato e aggiornato con i contributi dei maggiori esperti del diritto amministrativo sulle tematiche 

riguardanti l'attività delle Pubbliche amministrazioni. Si compone di nO 4 volumi annuali, in ciascuno dei quali 

vengono analizzate le seguenti IO macrotematiche: 

• Procedimento Amministrativo e Riforme lstituzionali ; 

• Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio;V ALUTATO 

• Unione Europea e Cooperazione Internazionale; 

• Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza; 

• Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione; 

• Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità; 

• Giustizia E Affari lnterni; 

• Incentivi e Sviluppo Economico; 

• Comunicazione e lnnovazione; 

• Sanità e Sicurezza sociale; 

La struttura della rivista prevede per ciascuna macrotematica, che fa a sua volta capo a diversi responsabili di settore 

della Gazzetta amministrativa, la divisione in 4 segmenti editoriali:notizie ed aggiornamenti, 

redazionali ,giurispruderiza,pareri e schemi di atti. 

a. Notizie ed aggiornamenti : tratta di notizie in pillole che informano l'abbonato circa le novità provenienti da 

qualsivoglia fonte normativa e giurisprudenziale, provviste di riferimenti necessari per ogni ulteriore approfondimento. 

b. Redazionali : si tratta di veri e propri articoli in cui vengono approfondite le tematiche più importanti del momento in 

maniera chiara ed esaustiva, anche attraverso dei focus in cui viene trattato integralmente un argomento considerato 

importante. 



i 

c. Giurisprudenza: sezione nella quale vengono riportate le massime deJl'ultimo trimestre relative alle sentenze del 

TAR, Consiglio di Stato, Cassazione Civile e Penale, Commissione Tributaria, Corte Costituzionale, Corte Europea, 

Autorità. 

d. Pareri : questa sezione della Gazzena Amministrativa raccoglie la pareristica redana dall'AVVOCATURA DELLO 

STATO. 

4. BANCA DA TI G.A.R.I. 

Accesso per n° 5 utenze con password riservate e personali al data base per consultare e scaricare tuni 

provvedimenti richiamati nelle news,agevolmente fruibili tramite web, per la consultazione della normativa e della 

giurisprudenza. La banca dati contiene tuna la giurisprudenza del Consiglio di Stato, dei TAR Regionali , della Corte di 

Cassa;z;ione edella Cortre dei Conti, con possibilità di cercare, visualizzare e scaricare tuni gli ani presenti nel data base 

e quelli evidenziati nelle news settimanali di Gazzena Informa, ordinati secondo la gerarchia delle fonti anraverso un 

MOTORE DI RlCERCA semantico ed intuitivo. 

S. ACCADEMIA DELLA P.A. 

Annualmente l'Accademia della PA organizza corsi di alta formazione, incontri di studio seminari,giornate 

formative su tuno il territorio nazionale suJle tematiche di maggior interesse anche in considerazione degli 

interventi normativi e giurisprudenziali riguardanti le materie e gli argomenti della P A , con docenze tenute da 

magistrati, accademici, avvocati dello Stato e spec"ialisti di senore. l sostenitori avranno una iscrizione gratuita per 

un dipendente e nO prelazioni per l'iscrizione al corso/master con fruizione di tuno il materiale messo a disposizione 

dai docenti e potranno concordare la progranunazione in loeo in base alle criticità concrete dell'Ente. 

6. CONTENZIOSIO ON LlNE 

Accesso per n° 5 utenze all'interfaccia di navigazione Contenzioso on fine nel DATA BASE G.A.R.l. per la 

consultazione, tramite parola chiave, di tutta la giurisprudenza, con possibilità di affinare la ricerca per anni, per 

singole Autorità giurisdizionali e per materia, argomenti e Pubbliche amministrazioni. Un modo semplice e veloce 

per individuare tuna la giurisprudenza promanante dal Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte ,dei Conti, 

TAR Regionali . 

7. PARERI SCRITTI 
I 

n° 3 pareri in risposta ai quesiti provenienti dai sostenitori, tuni sonoscrini da avvocati cassazionisti con almeno 

dieci anni di esperienza accademica. La Gazzena Amministrativa della Repubblica Italiana mette dunque a 

disposizione dei sostenitori uno staff giuridico di altissimo profilo per rispondere ai quesiti posti dall'Ente 

medesimo. 

8. RATING della PA 

Servizio di monitoraggio in tempo reale, per ciascun Ente, dello stato di attuazione della trasparenza con al/ert in 

caso di mancanza in caso di mancata pubblicazione o di omesso aggiornamento delle sezioni. Accesso esclusivo per 

n° 5 utenze al dispositivo inedito PITAGORA, semplice ed intuitivo, aggiornato in tempo reale, che consente in via 

riservata di visualizzare lo stato di anuazione reale della normativa sulla trasparenza anche alla luce delle modifiche 

normative in ano. 

9. SlTO STANDARD DEMOCRITO 

VALUTATO CHE è interesse dell'Ente sostenere le iniziative della Fondazione Gazzena Amministrativa della 

Repubblica Italiana per implementare la ricerca scientifica a vantaggio delle P.A., cinadini ed imprese anche atnraverso 

la diffusione della conoscenza e dell'informazione per il tramite dei nuovi strumenti G.A.R.l. che consentono 

l'approvvigionamento alla giurisprudenza, alla pareristica nonchè ai supplementi delle e-mail informative e degli 

strumenti gratuiti 

RITENUTO CHE anraverso dena iniziativa verrebbe altresì soddisfano l'interesse dell'Ente sostenitore di formare ed 

aggiornare costantemente i dipendenti comunali, anraverso l'accesso alla pianaforma G.A.R.J. 

CONSIDERATO CHE, altresì , è prevista un'adesione simbolica versando l'importo di € 100,00 per l'anno 2018 
imputabile al codice 1.2.1. I03 

ATTESO che con determina (con i poteri del Sindaco) della Commissione straordinaria n029 del 29.08.2018 è stato conferito 

l'incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE I alla Don.ssa Rosalia Mazzara 

VISTO lo Statuto Comunale 

VJSTO il D. Lgs. 267/2000 

VISTO l'art. 12 della L. 07.08.1990 nO 24 J 

ACCERTA T A la regolarità e la correllezza dell 'azione amministrativa, secondo qllanlO previsto dali 'art.147 bis del D,Lgs. n0267 



del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n0I74/2012; 

PROPONE 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto: 

J)  DI SOSTENERE l'attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.) con sede in Via 

G Nicotera nO 29 Roma P.IVA. 14140491003 - C.F. 97910230586 Codice lBAN II 31H0200805108000104548561 

attraverso il versamento simbolico per l'anno 2018 di € 100,00 

2)  Di IMPEGNARE a favore della citata Fondazione la somma complessiva di € 100,00 al codice 1.2.1.103 (cap. 330.21) del 

bilancio 2018 

3)  DARE ATTO che la superiore somma viene impegnata ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000 al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente 

\ 

4)  DARE ATTO che l'impegno viene assunto sulla base delle nonne e dei principi contabili di cui al D.lgs.118/2011 del 

D.P.C.M. 28.12.2011 e D.lgs. 126/2014 considerato che l'obbligazione è esigibile nell 'anno 2018 

5)  DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato all'ordine 

di acquisto il seguente numero CIG :ZDC25275F7 

6)  DI INCARICARE l'Ufficio preposto della Direzione X al compimento degli atti consequenziali ~i competenza 

IL RESPONS4J'JI.E,LPROCEDIMENTO 

. I.D.: ..çej1:t'I~~o 

. /
' i  : ~' 

Il Responsabile della DIREZIONE I  

Dott.ssa Rosalia Mazzara  

Vista la proposta di determinazione che precede , predisposta da Responsabile del Procedimento; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

ATTESTA 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;  

l'insussistenza d i ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale:  

che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanZiar.)ia dell'Ente 

Il Responsabile d~II " ZIONE l~ . _  Dott.ssa RosfJa ara 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 

ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. Il della L. 

127/1997 e ne attesta~/.o~e1a finanziaria. 

Castelvetrano, lì ()r; /'( 2~ I P 
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PU BBLICAZION E 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretori o dal _____ al 

--
e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ______ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

Copia conforme all'originale 
Castelvetrano, lì_____ 


