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Oggetto: Impegno di spesa per la
:orresponsione dell'IVA per l'acquisto e
1bbonamento banca dati normative
;pecialistiche sul ME.PA. Fornitore
WOLTERS KLUWER ITALIA.
Codice articolo: LIPCOMMSDEP.

g3

zo/tz/zo(6

n.
del
dell'Ufficio Ordinanze e Determinazioni del
Dipartimento Edilizia Privata
Ufficio Deliberazioni n.
Raccolta Determinazioni

'
CITTA
DI MESSINA

AREA TECNICA
DIPARTIMENTO EDILIZIA PRIVATA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 63 del
27/10/2016 è stata impegnata la somma pari a € 3.427,92
per l'acquisto Banche dati Giuridica Silver della
WOLTERS KLUWER ITALIA inserita sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione con il codice
articolo fornitore LIPCOMMSDEP, che si allega alla
presente per farne parte integrante;

\

Visto che all'importo suddetto è necessario aggiungere
anche l'importo dell'IVA pari a € 754,14 come da offerta
codice articolo: LIPCOMMSDEP presente sul MePA;
COMl.JNE DI MESSINA
AREA FINANZIARlA
Oip . S•rviz.i P in.nzi.arl
Uftlo&o Protoootlo e Sala Prod:u.z.ion•

2 ODIC. 2016
Protocollo n.

3(. f Qt è,

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi di
importi inferiori alle soglie di applicazione della normativa
statale di recepimento delle direttive CEE;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Approvare la proposta di acquisto dell' Abbonamento
triennale Banche dati Giuridica Silver della WOLTERS
KLUWERITALIA inserita sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione con il codice fornitore
LIPCOMMSDEP inclusa IVA.

\

Approvare la spesa pari al € 754,14 per la corresponsione deii'IVA della banca dati suddetta codice
LIPCOMMSDEP.
Impegnare la somma pari al € 754,14 per I'IVA relativa l'acquisto dell' Abbonamento Banche dati
Giuridica Silver della WOLTERS KLUWERITALIA inserita sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione con il codice fornitore LIPCOMMSDEP, sul capitolo 23455/37 denominato "Spese
per acquisizione di beni e servizi, manutenzione relative al funzionamento dei servizi
dell'urbanistica"- esercizio finanziario 2016;
Autorizzare l'area economico finanziaria ad effettuare l'impegno di spesa di € 754,14 per la
corresponsione deii'IVA dell'acquisto come da proposta inserita sul ME PA ed allegata alla presente
sul capitolo 23455/37 denominato "Spese per acquisizione di beni e servizi, manutenzione relative al
funzionamento dei servizi dell'urbanistica" -esercizio finanziario 2016;

Dare atto che si procederà con separato atto alla liquidazione annuale per la fornitura del servizio.
IL DIRIG ENTE DEL DIPARTIMENTO

arch. Antonella C utroneo)
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Dipartimento Edilizia Privata
Uthcw Uellberazwru n.
Raccolta Determinazioni

Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto
e abbonamento banca dati normative
1pecialistiche sul ME.PA. Fornitore
WOLTERS KLUWER ITALIA.
Codice articolo: LIPCOMMSDEP.
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MUNICIPIO DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO EDILQIA PRIVATA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE

Visti i compiti istituzionali del Dipartimento Edilizia Privata
che interessano ambiti pluridisciplinari regolati da leggi,
norme e regolamenti emanati sia dallo Stato che dalla
Regione.

COM'UNE DI MESSfNA
AR..E.A. FrNANZIA.JUA

Uftlcio~,!:;:,';i.F~:~.~o"!.~one

O2 NOV. 2016
Protocollo n.

\

;L 8JOb~

Considerato che per la corretta definizione dei
procedimenti è necessario essere costantemente
aggiornati sia sulle leggi statali che regionali, sui
regolamenti, sulla giurisprudenza e sulla dottrina al fine di
rendere efficgce ed efficiente l'attività lavorativa.
Considerato che le continue modifiche apportate al
quadro normativa presuppongono l'utilizzo di strumenti
adeguati con un aggiornamento continuo ed in tempo
reale.
Vista l'offerta di Abbonamento Banche dati Giuridica
Silver della WOLTERS KLUWER ITALIA inserita sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il
codice articolo fornitore LIPCOMMSDEP, che si allega alla
presente per farne parte integrante.
Visto che l'Offerta riguarda le seguenti opere, consultabili
tutte in versione online con un aggiornamento continuo:
Qu,.il•l.i•dno dei!d P.A., :...-=:::;:;· :..i Italia, Codici D'Italia, Prassi,
Repertorio di Giurisprudenza, Leggi regionali , Cassazione
Civile, Consiglio di Stato e Tar, Diritto Comunitario, Guida
agli atti Amministrativi, In Prati-
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CITTA' DI MESSINA
DIPARTIMENTO EDILIZIA PRIVATA
Unità Organizzativa di Coordinamento Amministrativo e Contenzioso

Prot. n.

2..,8 .LQ b 2

del

21-/!o/!6
l

OGGETTO : Relazione sull'applicazione dell'avanzo vincolato.

Premesso che l'attività del Dipartimento Edilizia Privata molto complessa ed
articolata, interessa ambiti pluridisciplinari regolati da diverse norme statali e
Regionali.
·
Considerato che per la corretta definizione dei procedimenti è necessario essere
costantemente aggiornati sulle leggi statali e regionali, sui regolamenti, sulla
giurisprudenza e sulla dottrina, al fine di rendere efficace ed efficiente l'attività
lavorativa ed affrontare in modo positivo il notevole contenzioso di tipo urbanistico
edilizio;
Considerato che le continue modifiche apportate al quadro normativa
presuppongono l 'utilizzo di strumenti adeguati che consentano l'arricchimento
professionale del personale in forza al Dipartimento con un aggiornamento continuo
ed in tempo reale.
Che per quanto sopra rappresentato, visto lo stanziamento esercizio precedente
entrate vincolate e non impiegate di cui al capitolo 23455/43 denominato "Spese per
acquisizione di beni e servizi, manutenzione relative al funzionamento dei servizi
dell'urbanistica" questo Dipartimento, è giunto alla determinazione di riattivare un
Abbonamento Banche dati sulla normative specialistiche aderendo all'offerta di
Abbonamento Banche dati Giuridica Silver della WOLTERS KLUWER ITALIA
inserita sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il codice articolo
fornitore LIPCOMMSDEP, che si allega alla presente per fame parte integrante.
Si da atto, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL, che la mancata adozione della
determinazione dirigenziale n. 63 del 27/10/2016, potrebbe comportare danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Dirigente del Dipartimento
(Arch. Antonella Cutroneo)
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SISTEMA LEGGI D' ITALIA
QUOTIDIANO DELLA PA - LEGG I D' ITALIA - CODICI D'ITALIA- PRASSI - REPERTORIO DI GIURISPRUDENZA LEGGI REGIONALI -CASSAZIONE CIVILE - CONSIGLIO DI STATO E TAR- DIRITTO COMUNITARIO- GUIDA
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI - IN PRATICA EDILIZIA E URBANISTICA - IN PRATICA AMBIENTE - LEGGI
'D'ITALIA RISPONDE 5 QUESITI

Versione on-line- 5 accessi in contemporanei

Comune di
Messina

Allegato Provvedimento
Dip. Edilizia privata
Numero: 2016/63 del: 10/11/2016

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO BANCA DATI NORMATIVE
SPECIALISTICHE SU ME.PA

AREA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO CONTABILITA' GENERALE
Attestato di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 13, della Legge regionale 3/12/91, n.44

Tipo

Movimento
Impegno
2016 / 7304

Importo
Movimento

Ducrlzlone

l IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO

l

ABBONAMENTO BANCA DATI
NORMATIVE SPECIALISTICHE SU ME.PA
- Operazione: Inserimento
Soggetto : 96272 WOLTERS KLUWER
ITALIA S.R.L.
Piano Fin . Imp. : 1.03.02.99.999
hvgj
PEG : 23455/37
PIANO FIN:
1.03.02.99.999, MISS/PROG: 08.02
SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI, MANUTENZIONE RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
1 DELL'URBANISTICA
Movimenti
Movimenti
Movimenti
Movimenti
Movimenti
Movimenti
Liquidato

el Servizio Spesa

Importo
Attu•le

16/11/2016

3.427,92

3.427,92

i
Su
Su
Su
Su
Su
Su

Ace.
Sub Ace.
Entrata
Imp.
Sub Imp.
Spesa

Il Ragioniere

0,00
0,00
0,00
3.427,92
0,00
3.427,92

0,00
0,00
0,00
3.427,92
0,00
3.427,92

-~

..,

Comune di
Messina

Allegato Provvedimento
Dip. Edilizia privata
Numero: 2016/83 del: 20/12/2016

Oggetto : ABBONAMENTO BANCA DATI NORMATIVE SPECIALISTICHE
AREA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO CONTABIUTA' GENERALE
Attestato di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 13, della Legge regionale 3/12/ 91 , n.44

Duca lzlone

D.U

ABBONAMENTO BANCA DATI
NORMATIVE SPECIALISTICHE Operazione: Inserimento
,..........-.Soggetto: 96272 WOLTERS KLUWER
ITALIA S.R.L.
Piano Fin . Imp. : 1.03.02.99.999
hvgj
PEG : 23455/37
PIANO FIN:
1.03.02 .99 .999, MISS/PROG: 08.02
SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI, MANUTENZIONE RELATIVE AL
FUNZION AMENTO DEI SERVIZI
DELL'URBANISTICA

Importo
Movimento

Importo
Attu•le

I m pegno
2016 / 8496

Movimenti
Movimenti
Movimenti
Movimenti
Movimenti
Movimenti
Liquidato

ervizio Spesa

Su
Su
Su
Su
Su
Su

30/ 12/ 2016

754,14

754,14

Ace.
Sub Ace.
Entrata
Imp.
Sub lmp.
Spesa

0, 00
0, 00
0,00
754,14
0,00
754,14
0,00

0,00
0,00
0,00
754, 14
0,00
754, 14

Il Ragioniere Ge

'
'

Oggetto: Impegno di spesa per la corresponsione deii'IVA per l'acquisto e abbonamento banca dati

normative specialistiche sul ME.P A. Fornitore WOLTERS KLUWER ITALIA.
Codice articolo: LIPCOMMSDEP.

JL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell'Ufficio Deliberazioni

ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata on-line&'Contestualmente affJss<I')lll ' Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal giorno

t'

J fEB 2017

al giorno

J 5 FEB. 2017 e che contro la stessa

non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Messina,

@~ ADDETTO

La determinazione del Ragioniere Generale trovasi espresso in uno nella scheda contabile allegata

