
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 5 del 08/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ABBONAMENTO AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON LINE DELLA 
WOLTERS KLUVER ITALIA 

Il Redattore: Minniti Iolanda 

Premesso che con precedenti determinazioni dirigenziali è stata incaricata la ditta Wolters Kluver Italia 
srl di fornire un pacchetto normativo e giurisprudenziale relativo al Sistema delle Leggi d'Italia on line 
per gli Enti Locali;
Rilevato che l'agente di zona della sopra citata ditta, con nota n141626 del11/12/2018, allegata al presente atto, ha  
presentato una proposta di acquisto e preventivo spesa per il rinnovo dell'abbonamento al Sistema delle Leggi d'Italia on 
line per gli Enti Locali, con possibilità di consultazione in rete per otto postazioni in contemporanea,  oltre a 5 quesiti da 
 Leggi d’Italia Risponde da utilizzare durante il primo anno di abbonamento;
Visto che l'Ente si avvale da tempo della predetta opera ( prima in formato cartaceo e successivamente on line ), in  
quanto ha trovato soddisfacente il compendio delle innumerevoli banche dati on line e tenuto conto che la proposta  
operativa viene offerta con condizioni scontate e con possibilità di utilizzo delle moderne tecnologie, tramite le quali si  
può consultare agevolmente il  pacchetto normativo che comprende:  Leggi  d’Italia,  Codici,  Leggi  Regionali,Diritto 
Comunitario, Prassi + Repertorio di Giurisprudenza, Cassazione, Consiglio di Stato e TAR, Corti di Merito, Corte dei  
Conti, Corte Costituzionale + Dottrina + Formulario + In Pratica Appalti, Ambiente, Edilizia e Urbanistica, Tributi +  
Quotidiano degli Enti Locali oltre a varie riviste on – line e la nuova opera  In Pratica GDRP che si collega a tutto il 
sistema e inquadra tutte le problematiche relative alla nuova normativa Europea  sulla Privcy;
Tenuto conto che il totale annuo riconosciuto con la suddetta offerta è pari ad 6.960,00 iva inclusa e che tale offerta è 
valida solo se l’abbonamento viene rinnovato per un periodo superiore ad un anno;
Dato atto che al momento, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 (TUEL ), l’Ente è in esercizio provvisorio e che la  
suddettta spesa non è frazionabile in dodicesimi ai  sensi  del  comma 5 del  sopra citato art.  163, al  fine di  evitare 
soluzioni di continuità al servizio, stante l'esigenza dei Dirigenti dei Settori di poter consultare i vari testi e documenti  
tecno – giuridici, necessari per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
Dato atto che si assume impegno c.d. pluriennale, ai sensi dell’art. 183 c.6 del D.Lgs. 267/2000, per potere usufruire 
della sopra citata offerta, valida solo nel caso di abbonamento superiore ad un anno; 
Acquisito l'assenso dei Dirigenti dei Settori in merito all'utilizzo delle somme inserite nei capitoli di pertinenza; 
Richiamata la deliberazione di  C.C. n.  28   del  26/09/2018, con la  quale è  stato approvato il  Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Richiamata  la  deliberazione di  Giunta Municipale  n.  366 del  15/10/2018,  con  la  quale  è  stato approvato il  Piano  
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2010;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
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Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art.  
53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art. 65 del predetto regolamento;
Visto l‘art. 47 dello Statuto di questo Comune:
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Incaricare la Wolters Kluver Italia srl – Leggi d'Italia della fornitura del pacchetto normativo e giurisprudenziale di cui 
in premessa, per l'anno 2019/2020 per un costo annuo pari ad €. 6.960,00 iva compresa
Impegnare la spesa complessiva annua di €. 6.960,00 iva compresa come di seguito indicato:
Per l’anno 2019

- €. 1.060,00 al cap. n.1308, cod. Bil. 01.07-1.03.01.02.999  del P.E.G. 2019, scad. 2019;
           - € 1.000,00 al cap. n. 1337 cod. Bil. 01.11-1.03.01.02.999, del P.E.G. 2019, scad.2019;

- € 1.000,00 al cap. n. 1387, cod. Bil. 01.11-1.03.01.02.001, del P.E.G. 2019, scad. 2019;
- € 1.500,00 al cap. n. 1377.4, cod. Bil. 08.01-1.03.01.02.999 , del P.E.G. 2019, scad. 2019;
- € 900,00 al cap. n. 1672, cod. Bil. 06.01-1.03.01.02.999, del P.E.G. 2019, scad. 2019;
- € 500,00 al cap. n. 1899.4, cod. Bil. 12.04-1.03.01.02.999 del P.E.G. 2019, scad. 2019;
- € 1000,00 al cap. n. 1033, cod. Bil. 01.02-1.03.01.02.001, del P.E.G. 2019, scad. 2019;

Per l’anno 2020
- €. 1.060,00 al cap. n.1308, cod. Bil. 01.07-1.03.01.02.999  del P.E.G. 2020, scad. 2020;

           - € 1.000,00 al cap. n. 1337 cod. Bil. 01.11-1.03.01.02.999, del P.E.G. 2020, scad. 2020;
- € 1.000,00 al cap. n. 1387, cod. Bil. 01.11-1.03.01.02.001, del P.E.G. 2020, scad. 2020;
- € 1.500,00 al cap. n. 1377.4, cod. Bil. 08.01-1.03.01.02.999 , del P.E.G. 2020, scad. 2020;
- € 900,00 al cap. n. 1672, cod. Bil. 06.01-1.03.01.02.999, del P.E.G. 2020, scad. 2020;
- € 500,00 al cap. n. 1899.4, cod. Bil. 12.04-1.03.01.02.999 del P.E.G. 2020, scad. 2020;
- € 1000,00 al cap. n. 1033, cod. Bil. 01.02-1.03.01.02.001, del P.E.G. 2020, scad. 2020;

Dare atto che al momento, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 (TUEL ), l’Ente è in esercizio provvisorio e che la  
suddettta spesa non è frazionabile in dodicesimi ai  sensi  del  comma 5 del  sopra citato art.  163, al  fine di  evitare 
soluzioni di continuità al servizio, stante l'esigenza dei Dirigenti dei Settori di poter consultare i vari testi e documenti  
tecno – giuridici, necessari per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
Dare atto che si assume impegno c.d. pluriennale, ai sensi dell’art. 183 c.6 del D.Lgs. 267/2000, per potere usufruire 
della sopra citata offerta, valida solo nel caso di abbonamento superiore ad un anno; 
Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di  
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
Provvedere alla liquidazione previa presentazione di regolari fatture; 
Dare atto che è in corso di acquisizione il CIG
Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito ufficiale del Comune di 
Ragusa nell'apposita sezione " Amministrazione Trasparente " sottosezione Bandi di gara e contratti

Nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Iolanda Minniti. 

 

Ragusa,  08/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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