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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Affidamento al Gruppo Wolters Kluver Italia s.r.l.  abbonamento 
"Leggi d'Italia Professionale"  versione on-line. Impegno di spesa 



 

IL RESPONSABILE  
1^ SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE 

 

 

Premesso: 
che  il Comune di Partanna  ha intrattenuto rapporto contrattuale con la ditta  “ Leggi d’Italia 

Professionale  - Gruppo Wolters Kluver”  che è andato a scadere il 31 ottobre 2013; 
che   al fine di non interrompere il servizio è stato richiesto un preventivo di spesa per il rinnovo annuale  

del contratto per la fornitura del servizio di che trattasi; 
Vista l’offerta prodotta dal Sig. Giancarlo Calandra, Agente di zona  della De Agostini - Gruppo Wolters 

Kluver con la quale per il rinnovo annuale dell’abbonamento alla Leggi D’Italia chiede un importo di 
€. 2.000 IVA esclusa con 3 accessi contemporanei, assunta al protocollo generale del Comune al n. 
16561 del 06.08.2013,   

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del D.L. 78/2009 convertito dalla L. n. 102 del 

03/08/2009 che il programma dei pagamenti 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, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita in uscita evidenziati nel prospetto 
del Patto di stabilità interno presentando, il titolo del bilancio corrente 1.01.02.02 / 30 “Segreteria 
generale: Libri, stampati, cancelleria, riviste,registri, spese ufficio ecc." per la somma di €. 1000,00 
ed allo stesso titolo del bilancio pluriennale 2013/2015 a valere sul bilancio 2014 per € 1.440,00 la 
necessaria disponibilità per l’impegno di cui trattasi; 

Visto l’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Ritenuto pertanto necessario procedere al relativo impegno di spesa; 
 

DETERMINA 

 
• Di affidare al Gruppo Wolters Kluver Italia s.r.l.  Leggi d’Italia Professionale  il 

servizio “Sistema Leggi d’Italia” versione on-line- impegnando  la somma di ....... € 2.440,00 
• di imputare le suddette somme come segue: 

− Impegno: capitolo 1.01.02.02 / 30 del bilancio corrente  avente ad oggetto 
Segreteria Generale:"Libri, stampati, cancelleria, riviste,registri, spese ufficio 
ecc." ........................................................................................................ € 1.000,00 

− Impegno: capitolo 1.01.02.02 / 30 del bilancio pluriennale 2013/2015 a valere 
sul bilancio 2014  avente ad oggetto Segreteria Generale:"Libri, stampati, 
cancelleria, riviste,registri, spese ufficio ecc." .............................................. € 1.440,00 

 

 

 

 
IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA  
F.to  DI STEFANO ANTONINO 

 

IL RESPONSABILE  
1^ SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE 

F.to DOTT. BATTAGLIA GIUSEPPE 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

◊ Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

◊ Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna, 12-12-2013 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                                  F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

 

 


