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Prot.  6104          Feltre, 31.12.2013 
Classifica 03.01.265 
Prog.  3981 
 
DETERMINAZIONE DI SPESA: n.  24 del 31.12.2013 
 
SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 
OGGETTO:  Abbonamento “Leggi D’Italia, Regionali, Prassi e Diritto Comunitario” on 
line  – periodo 01.01.2014/31.12.2016. 
 
 VISTA la determina n. 11 del 12.11.2010 con la quale si sottoscriveva 
l’abbonamento con licenza d’uso per il servizio di accesso on line alle leggi d’Italia, 
regionali, prassi e diritto comunitario con la ditta Wolters Kluver Italia Srl di Roma; 
Dato atto che tale abbonamento scade il 31.12.2013; 
Sentiti al riguardo tutti i responsabili dei servizi della Comunità i quali dichiarano utile 
e necessario tale servizio; 
Ritenuto di rinnovare l’abbonamento on line; 
Vista la proposta della ditta Wolter Kluver Italia Spa del 13.12.2013 la quale propone 
un rinnovo triennale (fino al 31.12.2016) allo stesso costo (pari ad € 862,50 + IVA 
annuo) dell’abbonamento precedente incerementato di € 1,00 in quanto viene offerto 
in più il quotidiano on line degli Enti locali; 
Ritenuta la stessa proposta vantaggiosa e necessaria per l’attività dei servizi di 
questo Ente; 
Rilevato che il costo annuo viene così suddiviso (IVA compresa): 
- Anno 2014         €     1.052,25 
- Anno 2015         €     1.052,25 
- Anno 2016         €     1.052,25 
        TOTALE €     3.156,75        
 
Visto il Regolamento delle forniture di beni e servizi in economia il qual prevede 
all’art. 7 comma 3 che per l'esecuzione delle spese in economia per la fornitura di 
beni e servizi di importo fino a 40.000,00 euro (IVA esclusa), il responsabile del 
servizio può richiedere una offerta a una o più ditte del settore; 
Rilevato che permane la convenienza contabile in quanto viene mantenuto lo stesso 
importo del contratto precedente offrendo allo stesso tempo ulteriori opere; 
Dato atto che la presente fornitura non è presente nel mercato della Pubblica 
Amm.ne (Consip). 
Visto che per il presente servizio viene assegnato il codice CIG. Z1F0D28CCD, 
 

IL RESPONSABILE DETERMINA 
 
Di sottoscrivere, per le motivazioni sopra esposte,  l’abbonamento con licenza d’uso 
di cui in premessa con la società Wolters Kluver Italia Srl con decorrenza 
01.01.2014/31.12.2016. 
Di imputare la spesa come segue: 
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CAPITOLO DI SPESA N. 1455  (Tit. 1, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 2), per i seguenti 
importi: 
- Anno 2014         €     1.052,25 
- Anno 2015         €     1.052,25 
- Anno 2016         €     1.052,25 
        TOTALE €     3.156,75        
 

 

Feltre, lì     31.12.2013 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Sergio Fent)  

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 

Feltre, 31.12.2013 

      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       (Rag. Sergio Fent)   

 

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 

Feltre 31.12.2013     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             (Rag. Sergio Fent) 

        

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Impegno pluriennale registrato al n.  1108 /2013. Impegni anni successivi n.  40/2014 – 
15/2015.   

Feltre 31.12.2013 

      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             (Rag. Sergio Fent) 

        


