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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. 433     del  04/08/2016  del   REGISTRO GENERALE

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

N.  19                del 26/07/2016               del Registro del Servizio 

OGGETTO:Impegno di spesa e contestuale liquidazione
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  2016.  CIG
Z431596ED9
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI
DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI  E ATTIVITA' PRODUTTIVE

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;

VISTA la fattura elettronica n. 0051516532 del 06/07/2016, dell'importo di € 1.886,80, iva inclusa
al 22%, acquisita al protocollo dell'Ente il 18/07/2016, al n. 7615, relativa al servizio di abbonamento alle
banche dati leggi d'Italia Professionale, per l'anno 2016;

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;

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 2016, nel redigendo bilancio di previsione del
corrente  esercizio  finanziario,  sul  cap.  1043/3  alla  voce  “spese  di  funzionamento  ufficio  di
segreteria” (Imp. n.      /2016); 

2. Liquidare alla Ditta Wolters Kluwer Italia SRL, la somma di € 1.546,56, al netto di IVA, per il
servizio di  abbonamento online di  consultazione delle leggi  nazionali,  regionali,  etc..,  per l'anno
2016,  mediante  accredito su conto corrente  intestato a  :  Intesa  San Paolo Fil.Roma  RM codice
IBAN: IT45A0306905070000000700181;

3. Versare  all'erario  l'IVA esposta  nella  fattura  sopracitata,  pari  ad  €  340,24,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 269, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014);

4. Far gravare la somma di € 1.886,80, iva inclusa al 22%, occorrente per il pagamento del servizio di
abbonamento online alle leggi d'italia, per l'anno 2016, sul bilancio del corrente esercizio finanziario,
in  corso  di  approvazione,  sul  capitolo  1040/3,  denominato  spese  di  funzionamento  ufficio  di
segreteria;

5. Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile;


