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IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 

Premesso che  con  Determina Dirigenziale n. 98 del 25/09/2017 si era provveduto ad 
approvare la proposta di preventivo della Wolters Kluwer ITALIA srl, “Leggi 
d’Italia”, in modo da consentire un aggiornamento costante del personale dipendente; 
 
-che l’utilizzo e la consultazione delle leggi e circolari contenute nella raccolta 
“Leggi d’Italia” è  stata di notevole aiuto per garantire un aggiornamento costante ai 
dipendenti, per cui anche quest’anno si rende opportuno accogliere la proposta fatta 
pervenire dalla  Wolters  Kluwer  -  Italia;  
 
Vista la proposta – preventivo della Wolters Kluwer- Italia s.r.l. , assunta al 
protocollo generale  del Comune in data 20/12/2018 al n. 27921 contenente :  
“Normativa  e Giurisprudenza- Il Digesto – Contributi e Contabilità – Formulario”, 
per un importo complessivo di € 890,00 oltre  IVA , per la durata contrattuale di anni 
1 (uno). 
 
Ritenuto di dover accogliere il preventivo presentato dalla Wolters Kluwer- Italia 
Agente Giuseppe Lomonaco, dell’importo  complessivo di € 925,60,  IVA compresa 
al 4%; 
 
Visto l’art. 1, comma 502, della legge 28/12/2015, n. 208, pubblicata sulla G.U.R.S.  
n. 302 del 30/12/2015, n. 70 che ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge 
27/12/2016, n. 296, con cui viene consentito, per l’acquisto di beni e servizi di 
importo inferiore alla micro-soglia di € 1.000,00 senza alcun obbligo del ricorso al 
mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema 
telematico; 
 
Visto l’art. 125 comma 1- lett. c)-p.3) del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n.50, 
pubblicato sulla G.U.R.I., Supplemento Ordinario n.91 del 19/4/2016 – Serie 
Generale – avente per oggetto: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE comprendente, tra l’altro, il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, integrato e 
corretto con D.Lgs.n.56 del 19/4/2017, pubblicato sulla G.U.R.I.n.103 del 5/5/2017 
– Supplemento ordinario n.22 - che riprende, tra l’altro, il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
Visto l’art. 24 della Legge Regionale 17/5/2016 n. 8,  pubblicata  G.U.R.S.  n. 22 del 
24/5/2016 concernente le modifiche alla Legge Regionale 12/7/2011, n. 12 per effetto 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50; 



 
Visto il CIG acquisito presso l’ANAC che risulta essere il seguente: Z422676BBE 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 24 del  13/06/2018, con cui si  è provveduto 
ad approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020; 
 
Vista la deliberazione del C.C.  n.37 del  30/11/2018, esecutiva nei modi di 
legge, con la quale si è provveduto alla variazione del bilancio; 
 
 Vista la deliberazione del G.C  n.155  del  04/12/2018, esecutiva nei modi di 
legge, con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di 
Gestione-Anno 2018/2020;  
 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali Regionali relative all’ordinamento 
degli Enti Locali, pubblicato sul S.O. n.20 del 9/5/2008 e ss. mm. ii.; 
 
Vista la Determina Sindacale n.6 del 05/02/2018 con cui è stato nominato il 
Responsabile del Settore Affari Generali ; 
 
Verificato  che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento 
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli 
artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede 
all’adozione del presente provvedimento; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A, 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 
1)Approvare il preventivo-proposta  presentato dalla “Wolters  Kluwer - Italia” 
Agente Giuseppe Lomonaco,  datato  20/12/2018  ed assunto  al protocollo generale 
del Comune in data 20/12/2018 al n. 27921 per la durata di anni 1(uno) e per 
l’importo complessivo di € 925,60 IVA compresa, senza obbligo di rinnovo; 
 
2) Impegnare, in conseguenza di quanto sopra, la superiore  occorrente complessiva 
somma di € 925,60 al Cap. 10120202/1 del bilancio pluriennale – 2019  denominato 
“Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e 
servizi”  - CIG. Z422676BBE; 
 
 
 
4) Dare atto : 



 che la presente costituisce  ad ogni effetto determinazione a contrarre ai sensi 
dell’art.192  del D.Lgs. 267/2000; 
 

  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune  nella Sezione  Amministrazione Trasparente –“Provvedimenti”  -
ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. n. 33/2013; 
 

 che la presente determina sarà pubblicata  sul sito istituzionale del Comune ai 
sensi dell’art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della 
privacy; 
 

 che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e 
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta 
giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica; 

 
5) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio online  per la registrazione nel registro generale ed al Signor 
Sindaco. 
                                                    
Il Responsabile del Procedimento 
       F.to  Silvana Maggio 
 
 
  Il Responsabile del Servizio 
F.to (Dott.ssa Giorgina Perricone) 
 
                                                                   IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                             F.to    (Vincenzo Gallucci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
                                                 Ufficio Ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – 
comma 5, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Impegno n. 2245/2019 
 
Data, 27/12/2018 
    

Il Responsabile del Settore 
                                    F.to     (Luigi Milano) 
 

========================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta 
dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
 

che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Affari Generali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio  il giorno 03/01/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale,  04/01/2019 
 
l’Addetto                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
Catalano G/Montelione V.                            ( Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 


