Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 2549 del 16/11/2016
OGGETTO: ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A “SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE”. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2015-2016 (CIG
Z3A16E5B00).
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente det. 2214 del 03/11/2015 mediante la quale di procedeva a
sottoscrivere per anni 3 l'abbonamento al sistema Leggi d'Italia Pubblica Amministrazione, Area
Tecnica e Legale e a tal proposito procedendo ad impegnare la somma complessiva come da
preventivo a suo tempo fornito dalla Ditta;
Considerato che il servizio è stato correttamente evaso per l'annualità 2015 e 2016;
Vista le fatture elettroniche:
- n° 2016/0051522171/FA emessa dalla ditta Wolters Kluwer Italia srl il 10/10/2016 e pari ad €
4.749,41 e facente riferimento al servizio erogato per l'annualità 2016;
- n° 2015/0048327806 /FA emessa dalla ditta Wolters Kluwer Italia srl il 26/11/2015 e pari ad €
4.842,18 e facente riferimento al servizio erogato per l'annualità 2015;
Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione delle succitate fatture;
Dato atto dell'acquisizione di regolare DURC della Ditta e la dichiarazione relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari, entrambi conservati agli atti dell'Ente;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
VISTI, inoltre:
– il d.lgs. 267/2000, in particolar modo gli artt. riguardanti le competenze del Dirigente e la
liquidazione della spesa;
– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario per il Consiglio n° 13/2016 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati;
– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario per la Giunta n° 94/2016 di
approvazione del PEG 2016 e relativi allegati;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
1. di liquidare le fatture elettroniche:
- n° 2016/0051522171/FA emessa dalla ditta Wolters Kluwer Italia srl il 10/10/2016 e pari
ad € 4.749,41 e facente riferimento al servizio erogato per l'annualità 2016;
- n° 2015/0048327806 /FA emessa dalla ditta Wolters Kluwer Italia srl il 26/11/2015 e pari
ad € 4.842,18 e facente riferimento al servizio erogato per l'annualità 2015;
2. di dare atto che la somma di € 4.842,18 per l'anno 2015 trova copertura nel seguente modo:
- € 788,47 imp. 2013/2363/2 CAP 1461 RR.PP. 2013;
- € 1.614,47 imp. 2015/1257 CAP 448 RR.PP. 2015;
- € 1.614,47 imp. 2015/1258 CAP 2409 RR.PP. 2015;
- € 824,77 imp. 2015/1259 CAP 1461 RR.PP. 2015;
3. di dare atto che la somma di € 4.749,41 per l'anno 2016 trova copertura nel seguente modo:
- € 1.614,47 su Missione/Programma 01.11 Piano finanziario 1.03.02.99.999 CAP 1461
PEG 2016;
- € 1.614,47 su Missione/Programma 01.01 Piano finanziario 1.03.02.99.999 CAP 448 PEG
2016;
- € 1.520,47 su Missione/Programma 01.03 Piano finanziario 1.03.02.99.999 CAP 2409
PEG 2016;
4. di disporre che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario a favore della Ditta
summenzionata, a valere sul C/c alla medesima intestato, il cui IBAN é: IT 45 A 03069
05070 000000700181 preso Banca Intesa san Paolo;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale, ordinandone al contempo
la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente
Dr.ssa Silvia Soggia
Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento
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2016
2016
2016
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1332
1332

1.614,47
1.614,47
1.520,47

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

