Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Ragioneria N° 5
Determina N° 54 dcl 04/02/2013

Oggetto: COLLEGAMENTO BANCA DATI NORMATIVA LEGGI D’ITALIA ANNO 2013

Capitolo Bilancio
Irriporto
Impegno

)45j QoA

PARERE TECNICO Y

Firma ANOA

PARERE DI COPERTURA FINANZIARLA Y

Fimrn FRA&CU)aORELLA

La sottoscritta Francini Loreila,
Finanziari Ufficio Economato;

Funzionario

Responsabile

Ufficio

Servizi

—

PREMESSO che in data 19/12/2008 Ia Soc. Wolters Kiuwer Italia sri con Ia
quale l’ente aveva in corso un abbonamento on line ad una banca dat!
normativa completa denominata
Leggi d’Italia Professionale
presentà
un’offerta di abbonamento comprendente, oltre alle banche dati di cui già
disponeva ii nostro abbonamento, di una sezione dedicata alla Polizia
Municipale ( cds sentenze
prontuario ), accesso aBe vane riviste on line del
prodotto, nonché, Ia possibilità di accesso multiutente direttamente dal Server
del nostro ente.
,

“

—

“,

—

DATO ATTO:
•
che con Determina n. 21 del 13/01/2009 è stato ampliato ii nostro
l’abbonamento anche alla banca dati dedicata alla Polizia Municipale, per una
durata del contratto di 5 anni con prezzo bloccato;
che non esistono ad oggi Convenzioni Consip ed offerte su MEPA di questo
tipo di collegamento aila Banca Dat! normativa;
-

-

che il contratto quinquennale è in scadenza alla data del 31/12/2013;

RITENUTO altresi di provvedere ad impegnare Ia somma necessaria per
l’abbonamento relativo all’anno in corso per un importo, comprensivo dIVA di
C. 2.661,81;
VISTI;
-

-

-

-

‘art. 30 del vigente regolamento di contabilità;
II T.U. 267/2000;
II Regolamento per gil acquisti di beni e servizi in economia approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2012;
ii provvedimento del Sindaco n. 83 del 30/12/2011;

DATO ATTO:
che i’approvazione del Bilancio è prorogata al 30/06/2013 con Ia Legge di
stabilità alI’art, 1 comma 381 e che Ia spesa di che trattasi non puà
rispettare, per sua natura, II disposto deII’art. 163 comma terzo del Testo
Unico del 18 agosto 2000;
delta regoiarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

-

che II CIG relativo alla tracciabilità del flussi finanziari è : 099644653F

DETERMINA
1) di affidare l’esecuzione della fornitura alla Società Wolters Kluwer Italia SRL
per i motivi sopra esposti;
2) di provvedere ad impegnare per l’anno in corso Ia somma pan a Curo
2.661,81= Na compresa

3) di precisare che Ia spesa farà carico come segue:
Cap. 320/10 (1010202) Spese d’Ufficio: stampati, manifesti, ecc” Bilanclo
2013, dando atto che I’approvazione del Bilancio è prorogata al 30/06/2013
con con Ia Legge di stabilità aII’art. 1 comma 381 e che a spesa di che
trattasi non puó rispettare, per sua natura, II disposto dell’art. 163 comma
terzo del Testo Unico del 18 agosto 2000;
“

4) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per Ia
liquidazione, nei limiti della spesa assunta con ii presente atto, a
presentazione di regolare fattura.
Copia della presente verrà rimessa:
-

-

al Ragioniere Comunale;
alI’Ufficio Segreteria per essere inserita nella raccolta delle determine e per
Ia pubblicazione all’Albo on line;

Capraia e Limite, Ii 04/02/2013

