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Firma

La sottoscritta Francini Lorelia, Funzionario Responsabile Ufficio Servizi Finanziari
Economato;

—

Uffido

VISTO che questa amministrazione ha in corso, con Ia Woiters Kiuwer Italia Sri un
abbonamento at Portale Giuridico per gli Enti Locali che comprende in un unico servizio, Ic
banche dab documentali dei Sistema Leggi d’Italia, Carte Costituzionaie, Consiglio di Stato
e Tar, Carte dci Conli, Cassazione civile e Penaie, con scadenza 31.12.2013 ad un costa di
€ 2.447,50 + Tva;
VISTA a nota del 29.05.2013, con Ia quale Ia Woiters Kiuwer Italia Sri, comunica di essere
disposta ad integrare, con validità 01.07.2013/31.12.2018, I’attuaie abbonamento, at
portaie Giuridico Enti Locah, con Ic hanche dab ed archivi indicate neli’elenco aliegato, per
H canone unnuo di € 2.450,00 oltre IVA, hioccato per tutta a durata quinquennale del
contratto di abbonamento:
RILEVATO come in un unico punto di accesso, aggiornato quotidianamente, sono racchiusi
nto
tutti gil strumenti necessari per a documentazione, i’approfondimento e i’aggiorname
giuridico del diversi uffici degli Enti Locali;
RITENUTO pertanto di approvare a proposta di integrazione del Portaie Giuridico per gli
Enti Locali con decorrenza 01.07.2013, durata fino at 31.12.2018, canone annuo di €
2.450,00 oltre [VA, a prezzo bloccato per tutta a durata dcl contratto e dando alto che
per i’anno 2013 II rateo luglio-dicembre non comporterà nessun costo aggiuntivo, come
evidenziato da proposta deila stessa Wolters Kluwer Italia Sri;
CONSIDERATO che sul sito consip non sono disponibili alIa data odierna convenzioni attive
per i servizi in oggetto dci presente affidamento e che verrà assicurato H rispetto deil’art. 1
DL 95/2012”.
VISTO H provvedimento del Sindaco n. 83 del 30/12/20 11;
DATO ATTO della regolarità tecnica ai sensi deli’art. 49 dci T.U. 267/2000;

DETERt4INA
1. di sottoscrivere ii nuovo abbonamento quinquennale at Portale Giuridico per gil Enti
Locah che comprende, in un unico servizio, le banche dab documentah del Sistema
Leggi d’Italla come megho specifficate neil’elenco allegato senza costi aggiuntivi per
lo stesso anno;
2. di dare alto che l’abbonamento avrà un costa annuo bioccato per tutta a durata del
contralto 01/0112014 31/12/2018 al prezzo di € 2.450,00 oltre IVA per una spesa
cornolessiva di € 2.964,50 e che i relativi impegni di spesa saranno, anno per anno,
:illputalD ai rispett’ii hi!anci d cornpetenza.
—

Copia della presente verrà rimessa:
-

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