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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
( Città Metropolitana di Palermo)

comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it
pr  otocollo@comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

DETERMINAZIONE  N.  197     del   16/03/2017 del REGISTRO GENERALE

AREA  AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – 
SERVIZI CIMITERIALI  E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.  08                del 13/02/2017       del Registro del Servizio 

OGGETTO:Impegno  di  spesa  di  €  1.886,80,  per  il
servizio di abbonamento  alle banche dati
leggi d'Italia Professionale, gruppo Wolters
kluwer  Italia  s.r.l.,  per  l'anno  2017.  CIG
Z431596ED9
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI
DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI  E ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la  determinazione  sindacale  n.  487  del  19/08/2016,  ad  oggetto:  “nomina  della  D.ssa
Gandolfa Ferruzza quale Responsabile della 1ª Area Amministrativa- Culturale- Servizi Demografici-Servizi
Cimiteriali  e  Attività  Produttive  -  Attribuzione  delle  connesse  funzioni  dirigenziali  e   determinazione
retribuzione di posizione”;

VISTA la determinazione n. 706 del 05/07/2012, con la quale si affidava alla Ditta Wolters Kluwer
s.r.l., il servizio di abbonamento alle banche dati leggi d'Italia Professionale, per cinque anni, per l'importo
annuo di € 1.856,30, IVA inclusa al 20%, comprensivo di tutti gli aggiornamenti;

RITENUTO dover  impegnare  la  somma  di  €  1.886,80,  iva  inclusa  al  22%  per  il  servizio  di
abbonamento di che trattasi, per l'anno 2017;

VISTA la  comunicazione dell'Autorità  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  che
attribuisce all'impegno in oggetto il seguente numero identificativo gara:Z431596ED9

CONSIDERATO che il servizio  funziona regolarmente;

RAVVISATA la  necessità di  procedere all'impegno di  spesa per provvedere alla  liquidazione a
presentazione di relativa fattura;

VISTO l' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO l'Art..  183  del D.lg.vo 267/00;

VISTO l'art. 1, comma 502 della legge 208/2015 che ha apportato modifiche all'art.1, comma 450
della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede la facoltà e non l'obbligo per la P.A. di ricorrere al MEPA per gli
acquisti di beni, servizi e forniture per importi pari o inferiori ad € 1.000,00;

VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 ed in particolare l'art. 36, secondo comma, lett. a) che prevede,
per impori inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento diretto;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'affidamento dei Lavori, delle Forniture e dei servizi
ed  in particolare l'art. 5, comma 3, lett.b) che prevede,  il ricorso all'acquisizione in economia di libri, riviste,
giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto
informatico;

DETERMINA

1. Impegnare  la somma complessiva di € 1.886,80, iva inclusa al 22%,  per il servizio di abbonamento
alle  banche  dati  leggi  d'Italia  Professionale  per  l'anno  2017,  nel  bilancio  2016-2018  esercizio
finanziario 2017, sul cap. 1043/3 alla voce “spese di funzionamento ufficio di segreteria” (Imp. n.
/2017); 

2. Dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di presentazione fattura da parte della Ditta;
3. Dare atto, altresì, che trattasi di spesa non frazionabile.


