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 VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA 
 REGISTRO CRONOLOGICO   N. 04  DEL  03/12/2012        COPIA  
================================================================================ 
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura banca dati giuridica. 
================================================================================ 
L’anno duemiladodici il giorno quattro del  mese di  dicembre 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
• Premesso che per il compimento delle attività istituzionali e, più in particolare, per 

l’esercizio della funzione consultiva e collaborativa degli altri organi propria del segretario 
comunale si palesa necessaria la costante consultazione di banca dati normativa, pretoria e 
amministrativa; 

• Rilevato che il Comune di Campotosto ha attualmente in essere accordo contrattuale con 
“Leggi d’Italia Professionale Gruppo Walters Kluwer” con sede operativa in Roma, V.le 
M.llo Pilsudski, 124, P.IVA 10209790152;  

• Considerato che l’opera offerta in via telematica si distingue positivamente per completezza 
contenutistica e facilità di utilizzo essendo, per di più, costantemente aggiornata con i più 
recenti interventi legislativi e giurisprudenziali; 

• Dato atto che la fornitura attualmente vigente cesserà in data 31/12/2012 e che si manifesta 
non procrastinabile la stipulazione di un nuovo e analogo accordo negoziale; 

• Vista, a tal fine, il preventivo inoltrato al Comune di Campotosto –prot. n. 4685/20012- 
dalla casa editrice –sede di teramo- che prevede la fornitura per l’anno 2013 di un pacchetto 
completo di giurisprudenza, legislazione, prassi e riviste, accessibile da plurime postazioni 
telematiche, al prezzo di € 1580,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

• Ritenuto del tutto congruo il corrispettivo economico preteso dall’operatore privato anche 
alla luce della già indicata completezza dell’opera offerta; 

• Sottolineato, ad ogni modo, che l’esiguità dell’importo economico oggetto della presente 
fornitura esclude che, per la sua assunzione in oggetto, sia necessario dar corso a procedura 
comparativa tra diversi operatori economici; 

• Visti  il D.lgs 267/2000, il D.lgs, 163/2006 e il regolamento attuativo del codice dei 
contratti, DPR 207/2010; 

DETERMINA 
1. Di affidare alla “Leggi d’Italia Professionale Gruppo Walters Kluwer” con sede operativa in 

Roma, V.le M.llo Pilsudski, 124, P.IVA 10209790152 la fornitura al Comune di 
Campotosto delle opere telematiche di giurisprudenza, legislazione e prassi a fronte di un 
corrispettivo economico pari ad € 1580,00 oltre IVA ai sensi di legge. 

2. Di assumere un impegno di spesa  di euro 1930,00 e di imputare lo stesso sull’intervento  
(Ex. Cap. 1051.1); 

3. Di dare atto che il codice CIG: è il seguente Z690788738. 
4. Di trasmettere il presente provvedimento, da pubblicare sull’albo pretorio on line del 

Comune di Campotosto, al ragioniere comunale per l’attestazione di copertura finanziaria e 
regolarità contabile della spesa, cui è subordinata l’esecutività dello stesso provvedimento. 

 
                                        F.to   Il Segretario Comunale  
                           (Dott.  Vittorio Francesco Ercole Nunziante) 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
                                                                                               F.to   Il Ragioniere 
                                                                                                             Armando Marzi  
 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
 
La sottoscritto , Dott. Vittorio Francesca Ercole Nunziante, Responsabile dell'Area di Segreteria, dichiara che 
il presente provvedimento è affisso da oggi  _____________ - all’albo pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi 
 
Campotosto lì __________ 
 

                                   
F.to Il Responsabile Area Segreteria 
        Il Segretario Comunale  

                                                                      (Dott.  Vittorio Francesco Ercole Nunziante)                                                       
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
 
Campotosto lì  
 
                                                                            Il Responsabile Area Segreteria 

       Il Segretario Comunale  
                                                                   (Dott.  Vittorio Francesco Ercole Nunziante)                                                          
 
 
                                
 
 
 
 


