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IL DIRETTORE

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 2012/C/00024 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 55 del D.L. 112/2008, il bilancio annuale di previsione 2012, il  
bilancio triennale 2012/2014, la relazione previsionale e programmatica e relativi allegati di legge;
- con deliberazione di Giunta n. 285 del 11/08/2012 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anno  
2012;
- con deliberazione di Giunta n. 514/741 del 31/12/2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il  
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

RITENUTO necessario, per la migliore implementazione ed aggiornamento dei piani e progetti dell’area, ivi  
compreso il Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile, poter accedere da più postazioni e Direzioni 
dell’Area ad una idonea banca dati giuridica;

VISTA la  proposta  di  abbonamento  presentata  dalla  Wolters  Kluwer  Italia  S.r.l.  Agenzia  Generale  per 
Firenze e Prato, Viale Vittorio Emanuele 22 - 50134 Firenze, che ha inviato il preventivo, agli atti, contenente 
un’offerta  multipla  di  abbonamento  al  Portale  Giuridico  con  licenza  di  rete  locale  con  3  accessi  
contemporanei  a  raccolte  normative  e  giurisprudenziali  quali  Leggi  d’Italia,  Codici  d’Italia,  Prassi,  Leggi  
Regionali,  Diritto  Comunitario,  Repertorio  Giurisprudenza,  Cassazione  Civile  e  Penale,  CdS/TAR,  Corte 
Costituzionale, Quotidiano Enti Locali, Dottrina d’Italia, Urbanistica e Appalti rivista Ipsoa, Codici Commentati 
Civile e Procedura Civile, per € 1.560,00 più IVA 21%, per un totale di € 1887,60 IVA compresa, quale quota 
abbonamento annuale;

DATO  ATTO che  occorre  confermare  immediatamente  l’accettazione  della  proposta  al  fine  di  poterne 
disporre quanto prima;
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DATO ATTO del fatto che la suddetta prestazione rientra per tipologia ed importo tra quelle per le quali, ai  
sensi dell’art. 10 e dell’Allegato 1 del vigente Regolamento comunale del servizio di economato e di cassa e 
delle  spese  in  economia,  è  possibile  procedere  ad  affidamento  diretto  senza  richiesta  di  pluralità  di 
preventivi;

RITENUTO pertanto di affidare alla Wolters Kluwer Italia S.r.l., Agenzia Generale per Firenze e Prato, Viale  
Vittorio Emanuele 22 - 50134 Firenze il servizio di abbonamento alle raccolte normative e giurisprudenziali  
sopraddette, per 1.560,00 più IVA 21%, per un totale di € 1887,60 IVA compresa, quale quota annuale 2013;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, T.U. Enti Locali;

Visto l’art. 163 c. 1 e 3 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, T.U. Enti Locali;

Visto l'art. 85 comma 4 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

Visto il vigente Regolamento comunale del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa

1. di affidare alla Wolters Kluwer Italia Sr.r.l., Agenzia Generale per Firenze e Prato, p.iva 10209790152,  
Viale  Vittorio  Emanuele  22  -  50134  Firenze  il  servizio  di  abbonamento  alle  raccolte  normative  e 
giurisprudenziali sopraddette, per € 1.560,00 più IVA 21%, per un totale di € 1887,60 - IVA compresa - quale  
quota annuale 2013 - CIG 4762780264;
2. di imputare la relativa spesa complessiva per l’anno 2013 di euro 1887,60 sul capitolo 23734 – imp.  
10/8385 che presenta la necessaria disponibilità

Firenze, lì 05/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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