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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N. _2628   DEL  ____23/12/2014____ 
 
 
 
OGGETTO:ABBONAMENTO AL SERVZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI 

NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI.  Sistema Leggi d’Italia Enti 
Locali. Wolters Kluwer Italia S.r.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 Dicembre, nel proprio Ufficio; 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
- Considerato che per l’attività istituzionale del Settore Servizi Finanziari è indispensabile 

dotarsi di sistemi informativi e di banche dati contenenti la legislazione nazionale e 
regionale nei testi vigenti, la prassi e le raccolte di altri documenti interpretativi di 
disposizioni di legge e di atti aventi forza di legge, nonché di altri strumenti e fonti in 
materia di diritto amministrativo e comunitario, di Tributi Locali e di Contabilità 
Finanziaria degli EE.LL; 
 

- Atteso che l’accesso a mezzo della rete Internet ad un sistema di base di dati contenente  
le disposizioni legislative e regolamentari  è un’esigenza assolutamente imprescindibile 
nell’attuale organizzazione degli uffici al fine della corretta applicazione di norme 
nell’istruttoria e nell’espletamento dell’attività procedimentale di natura 
provvedimentale e negoziale; 

 
- Tenuto conto che: 

 
- con propria determinazione N. 102 del 24/01/2013 si è provveduto, per il biennio 

2013 e 2014, all’acquisizione del servizio di accesso alle banche dati fornite dalla 
società Wolters Kluwer  Italia S.r.L. fino al 31/12/2014; 
 

- con propria determinazione N. 2241 del 24/12/2013 si è provveduto alla modifica 
della precedente determinazione per effetto dell’entrata in vigore delle nuove 
aliquote IVA al 22%; 
 
 

- Vista la nuova proposta contrattuale per il biennio 2015-2016 fatta pervenire a mezzo e-
mail in data 11/11/2014 dall’agente esclusivo di zona della società Wolters Kluwer  
Italia S.r.L. contattato da questo ufficio per le vie brevi la quale, in aggiunta a quanto già 
fruito da questo settore, contiene anche la possibilità di accesso in mobilità tramite 
strumenti software (“app”) appositamente dedicati (vedasi pacchetto aggiuntivo Leggi 
D’Italia Mobile inserito in proposta); 

 
- Rilevato che il prezzo annuale proposto di € 2.000,00 + IVA al 22%, invariato rispetto a 

quello precedente, risulta essere congruo attese la valenza e l’utilità di tutte banche dati 
fornite, così come elencate nella proposta contrattuale, per tutta l’attività espletata nei 
vari servizi in cui è articolato il settore e considerato che il servizio di aggiornamento 
delle banche dati, è stato espletato nel corso degli anni in modo da consentire a questo 
ufficio una consultazione tempestiva di tutte le fonti normative che via via si susseguono 
e con l’ulteriore possibilità, di non poco momento, di accedere anche agli archivi storici 
delle fonti normative; 

 
- Ritenuta la superiore nuova proposta contrattuale adeguata e funzionale al 

soddisfacimento delle esigenze informative del Settore Servizi Economico-Finanziari 
anche considerato che i diversi servizi ivi elencati sono fruibili on line via web con 
accesso simultaneo fino a tre postazioni fisse remote nonché con accesso in mobilità 
dagli appositi strumenti; 
 

- Considerato che il servizio di cui sopra rientra nelle previsioni di cui all’art. 57 comma 
2° lettera “b” del D. Lgs. 12/04/2006 N. 163 il quale recita che “qualora per ragioni di 
natura tecnica ed artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto 
possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato” e che, 



pertanto, si può attivare la procedura negoziale senza previa pubblicazione di un bando 
di gara; 

- Acquisiti, ai fini della definizione dell’istruttoria procedimentale: 
 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 da parte della Wolters Kluwer  
Italia S.r.L.;  

 la dichiarazione sostitutiva di certificazione, prodotta dalla ditta Wolters Kluwer  
Italia S.r.L. con la quale, per come previsto dall’art. 4 comma 14-bis della L. 
106/2011, dichiara la regolarità contributiva in luogo del DURC;  

 la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione camerale ai fini della 
individuazione dei titolari di cariche o qualifiche; 

 la dichiarazione relativa all’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii sottoscritta da un 
rappresentante legale della società Wolters Kluwer  Italia S.r.L.; 

 il CIG n. ZBB123C28C rilasciato dall’A.N.A.C.; 
 

- Vista la deliberazione consiliare N. 173 del 30/10/2014, con la quale il Consiglio 
comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2014, il Bilancio pluriennale 
2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica per lo stesso triennio; 
 

- Vista la deliberazione di Giunta Municipale N. 394 del 27/11/2014 concernente 
“Definizione Piano Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 
108, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e Piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 
150/2009”; 

 
- Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali" e successive mm. ed ii. ed in particolare l’art. 163 commi 1 e 3; 
 

DETERMINA 
per tutto quanto in premessa esplicitato: 
1) Aderire alla proposta contrattuale, allegata al presente atto, di abbonamento al servizio di 

accesso alle banche dati forniti esclusivamente via Internet dalla Wolters Kluwer Italia 
S.r.L. - Viale Maresciallo Pilsudski, 124 – 00197 ROMA, per il periodo 01/01/2015 – 
31/12/2016, per i moduli ivi enucleati e secondo le modalità di cui all’allegata proposta, 
per l’importo annuo di € 2.000,00 + IVA al 22% - CIG n. ZBB123C28C; 

2) Impegnare la spesa di cui al punto precedente al capitolo 121130 “SPESA PER 
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA - 
RAGIONERIA” allocato all’intervento 1.01.03.03 come qui di seguito specificato: 

 bilancio di esercizio 2015: € 2.440,00 IVA compresa al 22%; 
 bilancio di esercizio 2016: € 2.440,00 IVA compresa al 22%; 

3) Provvedere con successivi atti alla liquidazione delle somme dovute previa regolare 
fatturazione e secondo le modalità previste nella proposta contrattuale; 

4) Dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, 
della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della 
presente determinazione. 

   
     Il Funzionario Proponente                Il Dirigente   
       f.to Rag. Alesi Gaspare     f.to Dott. Luppino Sebastiano 
        

 
0Visto per compatibilità alla D.G. N. 189/2014 

IL SINDACO 
 
 



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.151 comma 4 e  147- bis, comma 1, del  D. LGS. N. 267/2000) 

 
Alcamo, ___________                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott. Sebastiano Luppino   
   
   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ ove vi 

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale 

http://www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e 

successive mm. ed ii. 

 

Alcamo, ______________ 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Dott. Cristofaro Ricupati  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


