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N. 822 del  28.10.2009 
 

 
 
 
 

OGGETTO :  Abbonamento alle banche dati giuridiche pubblicate dalla Società “De Agostini 
Professionale”.  Liquidazione fattura.        

 
 

            
 

IL   D I R I G E N T E 
 

Premesso che tra le iniziative programmate nell’ambito delle attività di supporto alla 
realizzazione del Piano Sociale di Zona, è prevista la costituzione di un Centro di documentazione 
ed informazione sulle politiche sociali.  

Che, al fine della costituzione iniziale e del successivo aggiornamento della dotazione 
documentaria ed informativa del Centro, con propria determinazione n. 802 del 30.12.2003 veniva 
approvata la sottoscrizione di un abbonamento ad alcune delle banche dati giuridiche pubblicate 
della società  “De Agostini Professionale di Roma” 

Che, successivamente, d’intesa con la Direzione generale del Comune, si è provveduto a 
rinnovo dell’abbonamento, suddividendo gli oneri con la direzione generale stessa; 

Considerato che il Direttore Generale, con propria determina n. 88 del 13 ottobre 2009, ha 
provveduto alla liquidazione, per la propria quota parte, della fatture n.  42406307 del 8.6.2009, 
emessa dalla suddetta società; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della quota a carico del Piano sociale di zona 
relativamente alla predetta fattura; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

  



DETERMINA 
 

Di liquidare, al netto della somma già liquidata dalla direzione generale, e quindi per 
l’importo di € 809, 57, IVA inclusa, (€ 1.259, 57 meno € 450,00), la fattura n.  42406307 del 
8.6.2009, emessa dalla società “Wolters Klumer Italia Professionale s.p.a”.(De Agostini 
Professionale); 

Di disporre la liquidazione a mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo Filiale 
di Roma 14, IBAN IT45 A 03069 05070 000000700181; 

Di imputare la spesa di € 809,57 sul capitolo 1418, art. 1, del Bilancio 2009, conto residui, a 
valere sull’impegno n. 1270/05; 

Di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania 
all’utilizzo del citato impegno di spesa; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria, per quanto di  competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente 
del Coordinamento Istituzionale ed al Direttore Generale. 

 

        IL DIRIGENTE 
               Giuseppe Fiorellini 


