
COMUNE DI ROCCANTICA 
PROVINCIA DI RIETI 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 

22 

Data 

13/11/2013 

Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al  

                Servizio Leggi D’Italia On Line. 
 

 

 

• VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

• VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

• Visto il Decreto Sindacale del 19/06/2009 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, le 

funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

VISTO che per il funzionamento degli uffici si è reso necessario in passato procedere alla 

sottoscrizione di un abbonamento per l’accesso “On Line” al servizio di aggirornamento e 

consultazione legislativa denominato “Leggi  d’Italia Professionale” offerto dalla Wolters 

Kluwer Italia srl; 

 

DATO ATTO che la consultazione delle norme in vigore è di notevole interesse ed essenziale 

al corretto funzionamento degli Uffici, i quali necessitano di una consultazione precisa e 

puntuale dei testi normativi “VIGENTI”, aggiornati quotidianamente con le variazioni 

intervenute nel corso del tempo al testo originario della normativa di riferimento; 

 

VISTA l’offerta proposta dalla societa sopra richiamata di rinnovo dell’abbonamneto che 

comprende tutta la normativa di interesse dell’Ente locale, comprensiva della Normativa 

Regionale, al prezzo annuale di € 1.270,00 (bloccato per anni 5); 

 

RITENUTO dover procedere al rinnovo del canone di abbonamento  di che trattasi ed al 

prezzo sopra richiamato, che appare congruo in rapporto al servizio offerto;  

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto di quanto in premessa; 

2. Di provvedere all’assunzione di impegno di spesa per la copertura finanziaria 

del canone di  abbonamento al servizio “Leggi d’Italia Professionale” al 

prezzo di € 1.270,00 annuali per il periodo di anni 5 a decorrere dall’annualità 

2014; 



3. Di imputare la spesa di €.1.270,00 (oltre IVA)  all’intervento 1.01.02.03 

“Prestazione di servizi” del Bilancio 2014 e per le annualità successive sul 

Bilancio pluriennale. 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il provvedimento che precede vi appone il 

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

F.to (Rag. Luciani Antonio) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con registrazione 

dell’impegno al n° _9_/_2014__ 
 

Roccantica li _13/11/2013__ 
 

C.I.G. 

Z450C5BB9C 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Rag. Luciani Antonio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Pubblicato nell’Albo Pretorio Informatico 

Di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

 

Dal_30/11/2013__ al_15/12/2013__ 

 

N. _315_ del _30/11/2013_ 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Antonio Luciani 

 

 

 

 

Addi _30/11/2013_ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Rag. Luciani Antonio) 

________________________ 
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