
 
 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

Reg.  Sett.  Nr. 173 del 04/12/2008 

Reg.  Gen.  Nr. 531 del  11/12/2008 
 

OGGETTO : 

 
 “Portale Enti Locali – Leggi D’Italia” – Abbonamento quinquennale 
– Impegno di spesa. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come recepito 
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la D.S. N. 04 del  14-02-2001 e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono 
state individuate le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del vigente Ordinamento Professionale; 
VISTA la delibera di C.C. n. 20 del 31/07/08 con la quale è stato approvato il bilancio annuale 
2008, pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008/2010 esecutiva; 
VISTA la delibera di G.M. n. 13 del 27/09/07 che approva il Piano degli obiettivi e delle risorse 
finanziarie (P.O.R.) anno 2007, biennio 2007/2008,ove viene altresì stabilito che il PEG medesimo 
deve intendersi automaticamente prorogato ed autorizzato per l’esercizio provvisorio dell’esercizio 
finanziario 2008; 
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18.08.2000; 
VISTA la L.R.  N. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
 Vista la seguente  proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig.ra Tardino Concetta che 
qui integralmente si trascrive: 
 
""PREMESSO che questo Comune è da tempo abbonato alle Opere Giuridiche on line, 
comprendenti:  Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Repertorio di Giurisprudenza,   Leggi Regionali  ecc. 
con la De Agostini Professionale, oggi Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A.; 
CHE l’abbonamento di tali Opere, strumenti informatici di somma utilità per il funzionamento degli 
Uffici e dell’Ente necessitano essere rinnovati onde evitare l’interruzione degli stessi; 
Che la Wolters Kluwer ha fatto pervenire una  proposta di acquisto e  preventivo di spesa “Portale 
Enti Locali Leggi D’Italia” del 24/11/2008, assunta al Protocollo al n. 7667 in pari data,  tramite  
l’Agente esclusivista di zona Sig. Marco Arezzo  per la configurazione delle seguenti opere: 
 
Leggi e Codici D’Italia…………………………………€ 849,00 
Prassi…………………………………………………...€ 360,00 
Leggi Regionali…………………………………….  …€ 360,00 
Enti Locali……………………………………………...€ 330,00 
Gestione degli Enti Locali……………………………...€ 400,00 

Imp.    N._________/______ 
Liquid. N. _______/_______ 
Mand. N.________/_______ 
Rev.    N.________/_______ 



Appalti…………………………………………………€ 360,00 
Il Formulario……………………………………………€ 330,00 
Il Repertorio di Giurisprudenza………………………..€ 360,00 
Rete per 2 postazioni  + 1 di base…………………….. € 480,00 
 
            Totale abbonamento annuo di listino…………€ 3.829,00 + I.V.A. 
 
 
Tale proposta di acquisto dell’intero pacchetto (“Legislativo & Specialistico”)  della durata di 5 
anni, con prezzo bloccato per tutta la durata dell’abbonamento, prevede una forte riduzione della 
spesa annua con evidente convenienza per l’Ente, infatti, il costo complessivo dell’opera  è di  € 
8.280,00, I.V.A. compresa , per una spesa annua di € 1.380,00 + I.V.A. anziché € 3.829,00 + I.V.A., 
come da prezzo di listino 
 
Preso atto della proposta, vantaggiosa ed economica, anche da parte del Segretario, 
 

Si Propone 
 

1) L’approvazione del pacchetto dell’abbonamento quinquennale (dal 01/01/2009 al 
31/12/2013) al “Portale Enti Locali Leggi D’Italia”  comprendente:  

 
 Leggi e Codici D’Italia 
 Prassi 
 Leggi Regionali 
 Enti Locali 
 Gestione degli Enti Locali 
 Appalti 
 Il Formulario 
 Il Repertorio di Giurisprudenza 
 Rete per 2 postazioni  + 1 di base 

 
Il costo di tale abbonamento, di durata quinquennale (dal 2009 al 2013), è di   € 1.380,00 + I.V.A. 
al 20% annuo , con prezzo bloccato per tutto il periodo.  
 

2) Impegnare la complessiva somma di € 8.280,00 , comprensiva di I.V.A. al  20%, di cui: 
 

 €  6.000,000 sul Cap. 10/1 “Spese per acquisto cancelleria, stampati,  riviste, ecc.” così     
suddivise: 

 
 € 3.000,00 del bilancio pluriennale 2008/2010 nel relativo codice del bilancio plur. anno 2009; 
 € 3.000,00 del bilancio pluriennale 2008/2010 nel relativo codice del bilancio plur. anno 2010; 

 
€  2.280,00 sul Cap. 82/2 “Spese generali di funzionamento” , così suddivise: 
 

 € 280,00 del bilancio  c. e.; 
 

 € 1.000,00 del  bilancio pluriennale 2008/2010 nel relativo codice del bilancio plur. anno 
2009; 

 € 1.00,00  del bilancio pluriennale 2008/2010 nel relativo codice del bilancio plur. anno 2010; 



 
 

 
 
3) Provvedere al pagamento agli aventi diritto con separato atto di liquidazione a presentazione 

di fatture, come appresso: 
 

 una fattura di  € 1.380,00 + I.V.A al 20% nel 2009 relativa alla 1^  annualità di 
abbonamento; 

 una fattura di  € 1.380,00 + I.V.A al 20% nel 2010 relativa alla 2^  annualità di 
abbonamento; 

 una fattura di  € 1.380,00 + I.V.A al 20% nel 2011 relativa alla 3^  annualità di 
abbonamento; 

 una fattura di  € 1.380,00 + I.V.A al 20% nel 2012 relativa alla 4^  annualità di 
abbonamento; 

 una fattura di  € 1.380,00 + I.V.A al 20% nel 2013 relativa alla 5^ annualità di 
abbonamento; 

 
4) Formalizzare le nuove condizioni contrattuali con la Wolters Wluwer Italia Professionale 

S.p.A. 
 
                                                                 Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                            f.to: Tardino Concetta 

 
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria. 
2) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti 
    di competenza. 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                  Comandante della P.M. 
                                                                                                          f.to: C. Di Lucia 
 
 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(Provincia di Agrigento) 

******** 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, della Legge 
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
                                                     
                                                                                  Il Responsabile Ufficio Finanziario  
                                                                                                f.to:  M.T. Bartolotta 
                                                                                 
________________________________________________________________________________ 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che il su esteso atto è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune dal 15/12/2008 al 
30/12/2008. 
      Castrofilippo lì 31/12/2008                                        
 
 IL MESSO COMUNALE                                         p. IL SEGRETARIO  COM.LE 
    f.to: Vincenzo Brucculeri                                  Il Dirigente Settore Vigilanza – AA.GG.    
              f.to: Calogero Di Lucia 
  


