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DETERMINA   DIRIGENZIALE    N. 137   del  29/11/2017 
 
 
OGGETTO : Liquidazione alla   Wolters  Kluwer  Italia  srl per acquisto  
                     “Leggi d’Italia” online. 
                     CIG. Z551CA5704. 
 

 
 

 
 
 
            
 

 
 
 
 
 
 

 



IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 
Premesso che  con  Determina Dirigenziale n. 98 del 25/09/2017 si è provveduto ad 
approvare la proposta di preventivo della Wolters Kluwer ITALIA srl, “Leggi 
d’Italia” per fare fronte alle incombenze richieste dalle leggi che si susseguono ad un 
ritmo accelerato e,  pertanto, si rende  necessario un aggiornamento costante del 
personale dipendente.  
 
-che, al p. 2) del dispositivo del  succitato atto si è deciso di  impegnare  somma di € 
963,80 al Cap. 10120202/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato 
“Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e 
servizi”   
Vista la Fattura Elettronica nr. 0052521939 del 25/10/2017  dell’importo complessivo 
do € 963,75  IVA compresa – presentata dalla  Kluwer ITALIA srl, con sede sociale 
in Via dei Missaglia,  97 Edificio B3 – Milano - CIG. Z551CA5704; 
 
Visto il  DURC  regolare del  18/10/2017- prot. INPS _8251377, acquisito al 
protocollo Generale in data 28/11/2017 al n. 24274; 
 
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra,  di dovere provvedere alla liquidazione 
dell’importo di € 963,75 dal momento che la succitata ditta ha già provveduto a 
favorire le credenziali di accesso per la conseguente fruizione del sistema; 
  
Vista la Determina Sindacale n. 13 del 14/07/2017 con cui è stata prorogata, tra gli 
altri, la nomina del Responsabile del Settore Affari Generali e dell’Ufficio 
Contenzioso; 
 
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;  
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A, 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 
1)Liquidare alla “Wolters  Kluwer - Italia”srl, la Fattura Elettronica nr. 
0052521939 del 25/10/2017 dell’importo complessivo di   € 963,75 ,  IVA compresa- 
di cui 789,96 per imponibile e € 173,79 per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art. 
17 ter del D.P.R. n. 633/1972,  mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa 
Sanpaolo-Fil. Roma RM - CIG Z551CA5704- codice IBAN n. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 
2)Imputare la superiore complessiva somma di € 963,75 al Cap. 10120202/1 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Acquisto ed abbonamenti a 
giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi”- Impegno n 1436 - del 
26/09/2017 

 
 
3) Dare atto : 
 ► che la “Wolters Kluver- Italia” srl, ha ottemperato, a quanto all’uopo previsto 
dalle norme sulla regolarità del DURC; 
► 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; 
 
4) 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.__1436/2017______. 
 
Data, 05/12/2017  
    

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 con stralcio dei dati sensibili è stata pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio  il giorno   07/12/2017  e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale,  11/12/2017 
 
l’Addetto                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
Catalano G/Montelione V.                            ( Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


