CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE
N° 267 del 03 agosto 2010
OGGETTO: Banche dati giuridiche on line, Società Wolters Klumer Italia s.r.l. (già De Agostini
Professionale). Liquidazione quota abbonamento 01/12/2009-31/05/2010 e 01/06 30/11/2010.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VISTO il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs.vo n° 267
del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 118 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 40 del 11/10/2001;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
PREMESSO che il Servizio di Segreteria, d’intesa con i Servizi Socio-Culturali, ha sottoscritto con
la Società Wolters Klumer Italia s.r.l., Roma (già De Agostini Professionale) l’abbonamento alle
banche dati consultabili on line: Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Enti locali, I Diritti dei Minori e della
famiglia, Dottrina d’Italia, nonché raccolte di giurisprudenza di merito ed amministrativa;
RICHIAMATA la Determina n. 372 del 29/05/2007 con la quale il Responsabile dei Servizi SocioCulturali sottoscriveva l’abbonamento alle banche dati sopracitate;
VISTA la fattura n° 42432138 del 09/12/2009 di € 1.259,57 relativa al canone di abbonamento alle
banche dati in oggetto per il periodo dal 01/12/2009 al 31/05/2010;
VISTA la fattura n° 43389117 del 07/06/2010 di € 1.259,57 relativa al canone di abbonamento alle
banche dati in oggetto per il periodo dal 01/06/2010 al 30/11/2010;
RICHIAMATA la Determina n. 105 del 28/12/2009 Servizio Segreteria, con la quale si è provveduto
ad impegnare la quota parte spettante al Servizio stesso pari a € 900,00 (I.V.A. inclusa) per il
periodo dall’01/12/2009 al 31/05/2010 e dal 01/06/2010 al 30/11/2010;
RITENUTO di dover provvedere al liquidazione delle succitate fatture;
VISTO il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A
1. per le ragioni suesposte che si intendono riportate nel presente dispositivo, di liquidare e
pagare in favore della Wolters Klumer Italia s.r.l., Roma (già De Agostini Professionale) la
somma di € 900,00 (IVA inclusa) quale quota parte a carico del Servizio Segreteria per canone
di abbonamento alle Banche dati consultabili on line: Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Enti locali, I
Diritti dei Minori e della famiglia, Dottrina d’Italia, nonché raccolte di giurisprudenza di merito ed
amministrativa per il periodo dall’01/12/2009 al 31/05/2010 e dal 01/06/2010 al 30/11/2010 di
cui alle fatture n° 42432138 del 09/12/2009 e n° 43389117 del 07/06/2010;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul Cap. 6.14 RR.PP. (Impegno n.
1565/09) del corrente bilancio di previsione;
3. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo
l’allegato bollettino di c.c.p.;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio
addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dr.ssa Barbara Manganiello

