COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 12 del 11.03.2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione abbonamento alla banca dati “Leggi d’Italia
Professionale” – CIG: ZE9091C5AC.












Visto il T.U.O.E.L. 18/08/2000 n. 267;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali al Dr.
Saverio Verduci;
Visto il comma 381 dell’art.1 della legge 24.12.2012 n.228 pubblicata sulla G.U. n.302 del 29.12.2012 che
dispone:” per l’anno 2013 è differito al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
Enti locali di cui all’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgso
18.08.2000, n. 267”;
Visto l’art. 163 comma 1 del T.U. n. 267/2000, nel quale è stato istituito che nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato ed assestato alla data del 31.12 dell’anno
precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
Visto l’art 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D.lgs n.267/2000, nel quale è statuito che “Ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sua stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo
bilancio definitivamente approvato;
Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 è stato approvato con delibera C.C. n.16 del 17.07.2012;
Vista la delibera G.C. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012 ed assegnate le
risorse ai responsabili di servizio;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

IL RESPONSABILE
PREMESSO che questo Ente già da vari anni usufruisce di un abbonamento alla banca dati WKIP De
Agostini Professionale, composto da leggi d’Italia, Enti Locali e Leggi Regionali;
VISTA la propria precedente determinazione n.15 del 10.02.2011 con la quale si impegnava la somma per
l’estensione dell’abbonamento alla banca dati “Leggi d’Italia”;
VISTA la fattura n. 45374952 del 06.02.2012 dell’importo di € 1.521,55 IVA compresa relativa al pagamento
dell’abbonamento relativo all’anno 2012;
PREMESSO altresì che alla data odierna e da un’attenta verifica contabile, si rileva che risultano scoperte
due rate dall’importo complessivo di € 841,16 (anni 2011 e 2012 abbonamenti precedenti), da liquidare alla predetta
Società;
PREMESSO altresì che bisogna impegnare anche per l’anno 2013 la somma complessiva di € 1521,55 IVA
compresa relativa all’abbonamento alla banca dati “leggi d’Italia”;
VISTO l’art.3 comma 2 del citato regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia, il quale
stabilisce che la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia devono avvenire utilizzando i parametri di
qualità - prezzo ai sensi della legge n.488/99;
VISTO l’art.7 comma 1, lett.b) del citato regolamento comunale per lavori servizi e forniture in economia che
prevede la possibilità di eseguire in economia le forniture di libri, riviste giornali e pubblicazioni di ogni genere;
VISTO l’art.13 c.4 lett. a ) e d) del citato regolamento comunale, che prevede la possibilità di affidare
direttamente con un unico interlocutore qualora l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00;
CONSIDERATO per quanto sopra esposto, che occorre procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra,
per l’importo complessivo di € 2.362,71 IVA compresa, così appresso specificato:
- € 1.521,55 – fattura n.45374952 del 06.02.2012 (abbonamento anno 2012);
- € 841,16 – (rateizzazione anni precedenti 2011- 2012 );
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa:

RITENUTO opportuno provvedere al versamento di detta somma;
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA
La narrativa che precede fa parte della presente determinazione.
1.

Di impegnare la spesa complessiva di € 2.362,71 IVA compresa, imputandola all’intervento codice di bilancio
1.01.02.02, cap.1052 RR.PP. denominato: “Spese per libri, riviste ed abbonamenti” ;

2.

Di impegnare altresì la spesa complessiva di € 1.521,55 IVA compresa, relativa all’abbonamento per l’anno 2013
sullo stesso intervento di cui al punto 1), del redigendo bilancio 2013;

3.

Di liquidare la somma di € 2.362,71 IVA compresa alla Società Wolters Kluwer Italia Srl, a saldo della fattura
sopra citata , alle rate 2011 e 2012 relative agli anni precedenti, previa acquisizione della dichiarazione relativa
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010 e del DURC in corso di validità;

4.

Di liquidare successivamente la somma di € 1.521,55 IVA compresa , a presentazione di regolare fattura da parte
della Società Wolters Kluwer Italia Srl;

5.

di provvedere alla pubblicazione della presente all’albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni;

6.

di dare atto altresì che la presente determinazione verrà pubblicata alla sezione “Amministrazione Aperta” del sito
Web dell’Ente, ai sensi del D.L. n.83/2012 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
-Sig.ra Domenica Mazzagatti –
________________________
Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile del Servizio
Dr.Saverio Verduci
_______________________
Visto:
per regolarità contabile dell’atto attestandone
la copertura finanziaria
Il Ragioniere Capo
- Dr. Saverio Verduci _______________________

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
*LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 151 C.4
DEL T.U. DEL 18.8.2000 N. 267 IN CONSEGUENZA DEL VISTO DI CUI SWOPRA APPOSTO DAL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

