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4 - ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO CONTRATTI ED APPALTI ED ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE N° 418 del 09/05/2017 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE LEGGI D'ITALIA - GRUPPO
WOLTERS KLUWER PER IL TRIENNIO 01/05/2017 - 30/04/2020. FORNITURA
MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) - CIG
Z9F1E558A3

Il Dirigente
Richiamati:
•

il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/02/2017 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio del bilancio 2017 e, contestualmente, è stata
disposta l’attribuzione delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità ;

Premesso che:
•

si rende necessario disporre di un sistema coordinato di aggiornamento e approfondimento
normativo, guirisprudenziale e di prassi per la redazione di atti e procedure amministrative;

•

per il servizio di cui sopra è stata svolta un'indagine di mercato dalla quale è risultata
l'offerta più economica quella di WOLTERS KLUWER ITALIA srl - Agenzia generale di
Bergamo – via G. De Grassi, 11, - 24126 Bergamo - Partita IVA10209790152;

Considerato che:
•

l'abbonamento ai servizi on line alla banca dati LEGGI D'ITALIA comprende la
consultazione di:

•

tutta la normativa nazionale, regionale e dell'Unione Europea; tutti gli articoli del codice
civile, codice penale, codice di procedura civile e di procedura penale; le sentenze per esteso
della Cassazione civile e penale, della Corte dei Conti, del TAR e del Consiglio di Stato,
oltre rassegne e formulari;

•

non sussistono ipotesi d'interferenza parentale rilevanti ai sensi della L. 109/2012, art. 1,
comma 9, lett. e), né situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6-bis della L. 241/1990;

Ritenuto
•

di provvedere all'abbonamento, per il periodo 01/05/2017 - 30/04/2020, alla banca dati on
line LEGGI D'ITALIA per l'importo di € 6.300,00, oltre a € 1.386,00 di imposta IVA al

22%, per l'importo complessivo di € 7.686,00 e, contestualmente, provvedere all'impegno
della somma necessaria;
Visti:
• gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
•

l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di attivare per il triennio 01/05/2017 – 30/04/2020 l'abbonamento alla banca dati on line
LEGGI D'ITALIA di WOLTERS KLUWER ITALIA srl - Agenzia generale di Bergamo –
via G. De Grassi, 11, - 24126 Bergamo - Partita IVA10209790152 al costo di € 7.686,00
IVA al 22% inclusa, utilizzando il Mercato Elettronico della P.A, tramite O.D.A.;
3. di impegnare la spesa di € 7.686,00 a favore di WOLTERS KLUWER ITALIA srl Agenzia generale di Bergamo – via G. De Grassi, 11, - 24126 Bergamo - Partita
IVA10209790152, imputandola contabilmente, come segue:
- € 1,708,00 sul capitolo 01031.03.0060 “Abbonamenti riviste e acquisto pubblicazioni”,
del bilancio 2017/2019, esercizio 2017;
- € 2.526,00 sul capitolo 01031.03.0060 “Abbonamenti riviste e acquisto pubblicazioni”, del
bilancio 2017/2019, esercizio 2018;
- € 3.380,00 sul capitolo 01031.03.0060 “Abbonamenti riviste e acquisto pubblicazioni”, del
bilancio 2017/2019, esercizio 2019;
4. di dare atto che il numero di CIG rilasciato dall'AVCP è il seguente: Z9F1E558A3;
di liquidare e pagare la suddetta spesa dietro presentazione di successive fatture, atteso che
l'importo e il capitolo al quale imputarlo sono già determinati, previa verifica dell'esatto
adempimento delle prestazioni.
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

151650

2017 01031.03.0060

ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO PUBBLI
CAZIONI

1.708,00

151655

2018 01031.03.0060

ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO PUBBLI
CAZIONI

2.526,00

151656

2019 01031.03.0060

ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO PUBBLI
CAZIONI

3.380,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:

Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo
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