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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 21/19 
del 03.04.2019 

OGGETTO: Adesione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana 
"Aderente semplice". 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che la Fondazione Istituzionale Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (di 
seguito Fondazione Istituzionale G.A.R.I.) è una Fondazione di Partecipazione senza finalità 
di lucro costituita esclusivamente da aderenti pubblici che persegue l'obiettivo di sostenere il 
processo di modernizzazione ed efficientamento della Pubblica Anuninistrazione, attraverso 
la ricerca e l'approfondimento scientifico mediante un approccio orientato al supporto 
istituzionale, per diffondere e divulgare la cultura della Trasparenza, Anticorruzione, la 
dematerializzazione, digitalizzazione, semplificazione ammInIstrativa, valorizzando 
strumenti di raccordo permanente tra cittadini , imprese e P.A., elaborando e diffondendo 
buone pratiche di amministrazione e di alta tecnologia; 
Che la Fondazione Istituzionale G.A.R.I. 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 amministrazioni, 
nonché a vantaggio dei cittadini ed imprese con la finalità di ottimizzare il rapporto tra i 
cittadini e le P.A., mediante la messa a disposizione gratuita di strumenti di supporto 
tecnico-giuridico dalla medesima realizzati nell'ambito delle attività di ricerca scientifica; 
che la Fondazione Istituzionale Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana intende 
porsi quale istituzione culturale-scientifica permanente, snodo di ricerca, approfondimento, 
supporto, valorizzazione, tutela e divulgazione perseguendo finalità: 
a) di invenzione e scoperta, accademiche, di ricerca e approfondimento scientifico, 

diffusione e divulgazione degli studi in materia di Pubblica Amministrazione; 
b) di innovazione e sviluppo tecnologico anche attraverso l'alta formazione e la ricerca; 
c) di sviluppo della qualità in ogni ambito della pubblica amministrazione, anche nei servizi 

da quest'ultima gestiti o vigilati; 
d) di promozione delle attività e dei beni di interesse artistico e culturale. 
In particolare, alla luce dei risultati conseguiti nell'ultimo decennio, delle finalità di pubblico 
interesse che animano l'azione della Gazzetta Anuninistrativa nonché del Know how 
acquisito, il Fondatore Prof. Avv. Enrico Michetti decideva di consentire agli enti 
istituzionali di aderire alla Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per potere 
ampliare e far partecipare fattivamente le Pubbliche Amministrazioni , gli Enti ed organismi 
pubblici alle iniziative dirette al persegui mento del pubblico interesse; 

http:www.ilquotidianodellapa.it
http:www.gazzettaamministrativa.it


CONSIDERATO che la Fondazione Istituzionale Gazzetta Amministrativa Repubblica 
intende porsi quale culturale-scientifica attraverso il 

coinvolgimento in qualità di personale politico 
amministrativo-tecnico e contabile pubbliche amministrazioni e vuole far propri gli 

perseguiti dalla di ricerca scientifica, approfondimento, supporto, 
e studi in materia di Amministrazione, di 

innovazione e sviluppo sviluppo della qualità in 
ambito della pubblica e dei beni di interesse 

e culturale ed in con laP.A; 
CONSIDERATO altresì Aderenti 
Istituzionali di usufruire numerosi servizi, 
attività di ricerca ed aggiornamenti sulle 
utilizzando il know-how dei giurimetrici ad alto contenuto 
operativi, valorizzando e promuovendo le esperienze nonché 
percorsi formativi e oltre all'attivazione di nuovi 
concrete dell'aderente modalità semplificate e di potranno essere 
successivamente '-'VJ'l'-'\Jl 

PRESO ATTO: 
- che un ruolo all'interno della è svolto dagli Aderenti, 

condividendone gli ne sostengono le iniziative con il loro contributo di idee, di tempo 
ed economico; 
che la qualifica di SI attraverso il versamento di un contributo 
euro 100,00 IV A) consente a n. 5 utenti di utilizzare gli strumenti 

attività organizzate dalla Semplice è la 
riservata ai Pubblici o Società o 
Collegate o Controllate Pubbliche Amministrazioni; 

DATO ATTO che la adesione da diritto a: 
- Gazzetta 
- Pitagora2
- Rivista 
- Sito Standard 

- Albo Pretori o 
- Banca Dati 

: partecipazione organizzati dalla 
- Archivio Line (versione 
- Assistenza 
- Archivio 
VALUTATO che è interesse dell'ASSP strumenti a dalla 

G.A.R.I.; 
l'adesione alla Fondazione G.A.R.I. '-''''''''>-'V il di una 

U\.l\~"l\Jll~ che è stabilita in euro l 00,00 (cento); 
l'Azienda si trova in di provvisoria; 
bilancio previsionale l'esercizio in corso; 

18.8.2000 nr. 267 e la .] 2.2000 nr. 30; 

in qualità di "Aderente Fondazione Amministrativa della 
Italiana, con Via 29 - Partita Iva 

14] 40491003 per le motivazioni cui in 



20 	 Di dare atto che la quota annua per l'adesione di cui al precedente punto 1 è stabilita in euro 
100,00 (cento/OO); 

3 o Di impegnare per tale finalità la spesa complessiva di €o 100,00 nel bilancio aziendale nella 
maniera seguente: 

Capitolo Movi Descrizion-e - Missione Programma r itolo Macroag-l CP / Esercizio Esigibilità 
Articolo mento gregato FPV 2019 ' 20UlT 2021 

Quota 116 11	 _1 1 ~0~1 CP 1100,00 ~ _ JAssociativaLl 

40 Effettuare il pagamento del contributo per l' adesione di cui al punto 1, mediante bonifico 
bancario sul conto dalle seguenti coordinate: IBAN: 00 0omissis 000 e Causale: 'GARl-1278' ; 

50 	 Dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell ' arto 
163 DoLgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del DoLgs no 118/11 , come 
modificato dal DoLgs no 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi 
di spesa necessaria per garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente; 

60 	 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all ' arto 
147 bis, comma 1, del Dolgso no 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole 
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
Procedimento; 

70 Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall ' arto 147-bis, comma 1, del Dolgso no 
267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente; 

80 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori o On Line 
del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenzao 

· · ~ett~co 
17.~,\ne 
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