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Wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE . AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 13 in data 04,02,2015

OGGETTO Fornitura banche dati íLeggi d'Italia Professionale" gestite dal Gruppo
Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Impegno di spesa anno 2015

Il Responsabile dell'Area Contabile-Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi e dell'ar1. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 19.10.2005 si autorizzava la fornitura dibanche dati
gestite da De Agostini spa ora Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l;
- con determinazione n.2l del02.02.2011 veniva autorizzata la spesa di Euro 2.690,00 per il rinnovo della
banca dati per I'anno 2012 e con il medesimo atto veniva altresì autorizzata la modifica del contratto
esistente, stipulato il 14.11.2008 e scadente il 01.01.2014, che, pur non comportando alcun aumento di
spesa, consente la consultazione via web di ulteriori materie inerenti i tributi locali, pubblico impiego,
Cofte dei Conti ecc..;
- che tale nuovo contratto ha durata quinquennale fino al 01.01.2016, ossia un biennio in più rispetto a
quello a suo tempo stipulato;

Considerato che si rende necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per I'anno
2015 per la fornitura delle suddette banche dati definite "Leggi d'Italia Professionale" e gestite dalGruppo
Wolters Kluwer Italia S.r.l.;

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modif,rca della Legge 10611994 ed in particolare I'articolo 125 comma
8) "....,per i lavoridi importo inferiore a €.40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte delresponsabile
delprocedimento"e alcomma 11) "... Perserviziofornitureinferiori a€ 40.000,èconsentitol'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento"

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti in particolare gliarticoli 107 e 192 delD.Lgs. n.26712000;
Visto inoltre l'aft. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo2001 e segnatamentel'aft.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11,2002 e s.m.i.;
Vista ladeliberazione di C.C. n 25 de|30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I' esercizio finanziario 20 I 4 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 de|03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2014;



Accertato, ai sensidell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009, conveftito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009,n.102,che il programmadei pagarnenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parfe relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
Visto inoltre I'aft. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, conveftito con modific azioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa di 3.281,70 per l'anno 2015 per la fornitura effettuata con il Gruppo Wolters
Kluwer Italia S.r.l. della banca dati sopra citata

2. didareattocheilcontrattohadurataquinquennaledall'I.1.201I all'L1r2016;

3. di irnputare la spesa afferente I'esercizio 2015 al seguente capitolo del bilancio di previsione in
corso di elaborazione:

CAP DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP.
94000 Spese varie d'ufficio €.3.281,70 19620

CODICE CIG xcz1289387

4. di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura senza procedere all'adozione di
ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto;

5. di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma
l, del TUEL in quanto non frazionabile'

6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

267/2000.

267/2000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs .26712000

della presente viene trasmessa
x
x

all'U.O. Ragionería
alla Segreteriø per essere inserìta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI' atti originali
sll'U.O.
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