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Abbonamento quinquennale relativo alle Leggi d’Italia. Impegno somma a 
favore del Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. di Assago, per l'anno 2016.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- 
Culturale; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 109 del 08.03.2011 
con la quale si provvedeva all’acquisto di un abbonamento quinquennale dal Gruppo 
Wolters Kluwer Italia srl per l’opera on- line Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Leggi Regionali 
d’Italia, Prassi delle Leggi d’Italia;  
 
DATO ATTO CHE con la medesima Determinazione si provvedeva all’impegno di spesa 
della somma di € 749,20 per l’anno 2011; 
 
 RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa n. 83 del 
07.02.2012 con la quale si provvedeva ad impegnare favore del Gruppo Wolters Kluwer 
Italia s.r.l., la somma di €. 1.050,21 per l’annualità 2012;  
 
RICHIAMATA altresì la determinazione n° 79 del 19/02/2013 con la quale si provvedeva 
ad impegnare favore del Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l., la somma di €. 906,48 per 
l’annualità 2013; 
 
 RICHIAMATA, ancora, la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n° 
05 del 10/01/2014 con la quale si provvedeva ad impegnare favore del Gruppo Wolters 
Kluwer Italia s.r.l., la somma di €. 906,48 per l’annualità 2014; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 15 del 21.01.2015 
recante “Impegno di spesa a favore del Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. per 
abbonamento, annualità 2015, relativo alle Leggi d'Italia on – line 



 
TENUTO CONTO che l’opera on line “Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Leggi Regionali 
d’Italia, Prassi delle Leggi d’Italia” rappresenta un valido strumento per lo svolgimento 
dell’attività amministrativa dei vari uffici comunali. 
 
VISTA la nota del  Gruppo Wolters Kluver prot n. 1175 con la quale si propone il rinnovo 
quinquennale all’opera on- line Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Leggi Regionali d’Italia, 
Prassi delle Leggi d’Italia con fatturazione annuale per un importo annuo pari a euro 
749,00 +iva. 
 
RITENUTO di dover provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per l’anno in 
corso, stimato in complessivi € 913, 78 iva inclusa; 
 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 27.04.2016 con la quale si è 
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;  
 
 ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in 
calce alla presente quale parte integrante e “sostanziale del presente atto; 
 
 
 

DETERMINA 
 

DI IMPEGNARE, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 913, 78 iva inclusa a 
favore del Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l., per l’annualità 2016. 
 

 DI IMPUTARE la spesa suddetta sul Cod. Bilancio 01.02.1.03 cap.270_213 del Bilancio 
2016. 

  

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Zucca Francesco  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 27/06/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/06/2016  
  
Tiana, 27/06/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


