Determinazione n. 18/2012 area amministrativa

COMUNE DI CANDIOLO - (TO)
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.807,8,9 – fax 011-9621108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
e-mail: segreteria@comune.candiolo.torino.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
REGISTRO DI SERVIZIO: n. 18 del 12.01.2012 REGISTRO GENERALE: n. 27 del 20.01.2012
OGGETTO: ABBONAMENTI ON LINE “Wolters kluwer Italia S.r.l. Leggi d’Italia Professionale”
Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
Premesso:
•
•
•

•
•

che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è stato
approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Dotazione
organica- norme di accesso.
Che con decreto del Sindaco in data 12.6.2009 sono stati confermati i decreti di nomina dei
Responsabili dei Servizi.
Che con deliberazione Consiglio Comunale 6 del 27.01.2005 è stato approvato il Regolamento
Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 1/2012 i responsabili dei servizi sono stati
autorizzati ad effettuare, per la durata dell’esercizio provvisorio 2012, gli impegni necessari
per il proseguimento dell’ordinaria gestione.
Richiamato il D.lvo 267/2000 art. 42 comma 2 lett. i

Premesso inoltre:

 Che con determinazione n. 55 del 3.2.1999 veniva incaricata la “De Agostini Giuridica” per
la fornitura dell’aggiornamento per un triennio delle Leggi d’Italia commentate con la
giurisprudenza “ nonché la fornitura dell’opera base “prassi” e l’aggiornamento per un
triennio.
 Che con determinazione n. 416 del 20.11.2001
si addiveniva alla convenzione
quinquennale dell’abbonamento on line dell’opera con decorrenza 01.01.2002 e quindi
con scadenza 31.12.2006.
 Che con determinazione n. 437 del 24.11.2006 veniva nuovamente incaricata la “De
Agostini Giuridica” per la fornitura dell’aggiornamento per un quinquennio delle Leggi
d’Italia commentate con la giurisprudenza “nonché la fornitura dell’opera base “prassi”
 Vista la nota pervenuta in data 17.11.2011 prot. 11961 con cui la “Wolters kluwer Italia
S.r.l. Leggi d’Italia Professionale” - Agenzia di Torino e Provincia - propone un nuovo
abbonamento che comprende:
- LEGGI D’ITALIA COMMENTATE CON LA GIURISPRUDENZA
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- PRASSI
- CONSIGLIO DI STATO E TAR
- ENCICLOPEDIA DEGLI ENTI LOCALI
- APPALTI
- GESTIONE DELL’ENTE LOCALE
- PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
- GUIDA ALLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
- PUBBLICO IMPIEGO
- LEGGI D’ITALIA RISPONDE
- TRIBUTI LOCALI
- IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI ENTI LOCALI
- QUOTIDIANO ENTI LOCALI
- AREA TEMATICA DEDICATA AL SEGRETARIO COMUNALE
Con la possibilità di utilizzo in multiutenza per tre postazioni contemporanee e
aggiornamenti per un quinquennio.
Il prezzo complessivo per le opere sopradescritte in multiutenza 3 postazioni ammonta €
1.860,00 PREZZO ANNUO – aggiornamenti per un quinquennio OLTRE IVA
Considerata la validità del servizio offerto per la celerità e precisione con cui viene aggiornata
la normativa nazionale
Considerato inoltre che l’abbonamento comprende la consultazione di opere di
approfondimento su tematiche di utilizzo costante da parte degli Uffici Comunali
Il nuovo abbonamento offre inoltre la possibilità di consultare la banca dati dei quesiti
ricorrenti su varie materie, nonché di formulare nuovi quesiti
SI DETERMINA
•

Di precisare quanto segue ai sensi art. 192 del D.lgs. 267/2000:
 il fine che il presente contratto si intende perseguire è quello di fornire uno strumento di
informazione aggiornata a tutte le aree dell’Ente di consultazione di leggi e giurisprudenza
 l’oggetto del contratto è l’affidamento di incarico a DITTA specializzata nel settore
dell’informazione e aggiornamento professionale
 la forma è quella scritta tramite corrispondenza commerciale
 si è ricorso all’esecuzione in economia in quanto l’oggetto del contratto rientra nei casi di cui al
Regolamento in oggetto
 le clausole sono quelle del preventivo

Di incaricare la società Wolters Kluwer Italia srl - Leggi d’Italia Professionale” - Agenzia di Torino e

Provincia C.so Trapani, 225 10141 Torino, per l’abbonamento on line delle opere descritte
nell’allegata offerta e valido per cinque anni a decorrere dal 01.01.2012 e scadenza 31.12.2016.
Il prezzo del canone annuo di 1860,00 OLTRE I.V.A. per complessivi € 2.250,60 troverà
imputazione al cap. 130/2 del bilancio pluriennale. Per ciascun esercizio verrà adottato idoneo
provvedimento di impegno.
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Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, così come modificata dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è stato
richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il relativo codice
identificativo di gara (CIG) e che lo stesso risulta essere il seguente_ Z390315904
VISTO :

IL SINDACO
f.to MOLINO VALTER

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bosticco Luciana

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs
n. 267/2000, DET. /2012 AREA AMMINISTRATIVA cap. 130/2/1
Candiolo, lì 19.01.2012

IL RESP. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to DE LAZZER Michelangela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,
con decorrenza dal 20.01.2012
Candiolo, lì
20.01.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
CANDIOLO, LI 20.01.2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Bosticco Luciana

