COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.247 del 13.11.2012
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO
DI
LEGGIDITALIAPROFESSIONALE.IT

SPESA
PER
ABBONAMENTO A
PER L'ANNO 2013. CIG: X8206C2733.

L’anno duemiladodici il giorno tredici del mese novembre nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RILEVATO che, ad ottobre
“leggiditaliaprofessionale.it”;

2012,

è

scaduto

l’abbonamento

alla

banca

dati

telematica

RITENUTO che il servizio citato costituisca un utile strumento di lavoro per il personale comunale, in
quanto contiene un tempestivo adeguamento della banca dati normativa alle novità legislative e
giurisprudenziali e consente un costante aggiornamento degli uffici nei vari settori di competenza;
VISTA l’offerta per il rinnovo dell’abbonamento di cui sopra presentata dalla Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
prot. n. 11435 del 13/11/2012, il cui contratto prevede un abbonamento quinquennale al prezzo bloccato per
n. 5 anni di € 2.000,00 + IVA;
CONSIDERATO che, in caso di adesione all’offerta predetta, il gestore del servizio garantisce l’accesso
gratuito alla banca dati fino al 31/12/2012;
RITENUTO, quindi, di provvedere al rinnovo dell’abbonamento a “leggiditaliaprofessionale” per n. 5 anni
con decorrenza dal 01/01/2013;
RITENUTO, pertanto, di assumere apposito impegno di spesa a valere sul bilancio pluriennale 2012/2014anno 2013;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, è da intendersi costituito
impegno di spesa per le spese dovute negli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 in base al contratto de quo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, il Bilancio pluriennale
2012/2014 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici CIG: X8206C2733, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i., comprese le
determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
DETERMINA
1. DI APPROVARE l’offerta presentata dalla Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale al Centro
Direzionale Milanofiori, Strada I, Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), C.F. e P.I.: 10209790152 per
l’abbonamento alla banca dati telematica “leggiditaliaprofessionale”, prot. n. 11435 del 13/11/2012;
2. DI IMPEGNARE a favore del soggetto di cui sopra la somma di € 2.420,00, con imputazione
all’intervento 1010803, CAP. 8, n. identificativo 11839 del bilancio pluriennale 2012/2014 - anno 2013;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, è da intendersi
costituito impegno di spesa per le spese dovute negli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 in base al
contratto de quo;
4. DI DARE ATTO che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura prevista dall’ art.
151, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla determinazione di
cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per la spesa che il presente atto
comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
CAP.
IDENTIFICATIVO
1010803
8
11839 (anno 2013)
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 13/11/2012

SOMMA €.
2.420,00

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.
Addì 22.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 22.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

