Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 371 Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

Del 16.3.2010

N. 31 Reg. AA.GG.

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto pacchetto
“Opere giuridiche”

Del 3.3.2010

L'anno duemiladieci
presso la sede
comunale

il giorno tre

del mese di marzo , in Palma di Montechiaro,

Il Capo Settore Affari Generali D.ssa Brigida Bracco;
Premesso che ha richiesto l'abbonamento al “Portale Enti Locali” strumento di lavoro
indispensabile per l'aggiornamento in tempo reale sulle novit‚ legislative e sulla continua
evoluzione degli istituti giuridici che interessano gli Enti Locali;
che ƒ pervenuto preventivo di spesa da parte di “ Leggi D'Italia/ il fisco”mediante il suo
Agente Marco Arezzo, che prevede l'abbonamento quinquennale per la consultazione in rete
per due postazioni ,
supporto
on- line
delle Opere aggiornate quotidianamente
e
specificatamente:
Leggi e Codici D'Italia ;
Prassi;
Leggi Regionali;
Repertorio di Giurisprudenza;
Formulario Enti Locali;
Enti Locali;
Gestione degli Enti Locali;
Quotidiano Enti Locali;
Rete per 02 postazioni;
il tutto per Euro 1.310,00+ IVA annui;
che per il pagamento del canone si provveder‚ annualmente a presentazione di fattura;
che la spesa trova copertura al cap. 500 per il 1„ aggiornamento relativo all'anno 2010, e
che per gli ulteriori aggiornamenti si provveder‚ ad impegnare la relativa spesa;
Visto il PEG 2009;
Determina
di procedere all'acquisto del pacchetto “ Legislativo e Specialistico” secondo quanto
descritto nel preventivo allegato, per l'importo annuo di Euro 1.310,00 oltre IVA al 20 % ;
di procedere al pagamento dei canoni annualmente con provvedimento dirigenziale ed a
presentazione di fattura;
di impegnare la spesa di Euro 1.572,00 Iva compresa relativa al canone di abbonamento
alle Opere Giuridiche per l'anno 2010 al cap. 500, intervento 1010202 imp n. 26692;

di dare atto che la somma residua complessiva pari a Euro 5.240,00 oltre IVA al 20%,
relativa a quattro anni, sar‚ impegnata nei bilanci successivi.
Dare atto che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi disponibili nell'intervento.
Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli
e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4„comma, dell’art.184 del D.L.vo 267/2000,
Il Capo Settore Affari Generali
D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarit‚ contabile, attestante la copertura finanziaria cos† come
previsto dal 4„ comma art.151 D.L.vo 267/2000 e dell’art. 163 comma 3 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________ al
_____________.
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_________________
____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

