
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    207    DEL     21/03/2019 

RINNOVO  ABBONAMENTO  AL  SERVIZIO  TELEMATICO  DI  LEGGI 
D'ITALIA PROFESSIONALE ED INTERAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 19/06/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  determina  dirigenziale  n.433  del  08.07.2015  con  la  quale  si 
approvavano  le  nuove  condizioni  di  abbonamento  proposte   della  Leggi  d'Italia 
Professionale che prevedevano, per un periodo di tre anni  l'abbonamento oltre che a Leggi  
d'Italia, Codici,  Prassi,   Fisconline, , Italia plus, gestione ente Locale, Azienda, per   un 
importo annuale di € 2.989,00 comprensivo di iva;

VISTA  altresì  la  proposta  formulata  da  Leggi  D'Italia  per  un  rinnovo 
dell'abbonamento per ulteriori tre anni (dal 01/01/2019 al 31/12/2021)che comprende le 
seguenti riviste:
Legislazione:
Codici eleggi D'Italia,  Prassi, Leggi Regionali, Diritto Comunitario
Giurisprudenza:
Repertorio Giurisprudenza (massimario) 
Consiglio di Stato e Tar (testi integrali)
Corte dei Conti (stesti integrali)
Cassazione Civile e penale(testi integrali)
Corte Costituzionale (testi integrali)
Corti di Merito (testi integrali)
Formulari
Guida alla formazione degli atti amministrativi
Fiscoonline
in pratica tributi e contabilità – in pratica pubblico impiego
prontuario degli illeciti amministrativi 
Leggi d'Italia risponde (Archivio quesiti risolti)
Azienda Italia plus 
Quotidiano della PA – in Pratica Appalti – in Pratica Ambiente – in Pratica Edilizia e 
Urtbanistica
5 quesiti gratuiti leggi d'Italia risponde da proporre alla redazione
Versione on-line 3 accessi contemporanei in rete
canone annuo € 2.931,66 iva inclusa

ACCERTATO comunque che il citato abbonamento è  ad oggi  l'unico strumento 
continuamente aggiornato con la normativa vigente collegato inoltre con la giurisprudenza, 
e che  è anche uno strumento utile nella stesura degli atti amministrativi dal punto di vista 
normativo e che il completamento con le nuove opere si ritiene possa essere di grande 
utilità per l'Ente; 

CONSIDERATO che nella proposta del  nuovo contratto è previsto  l'utilizzo da 
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subito  di   tutte  tutte  le  opere  si  ritiene  opportuno  aderire  al  nuovo  abbonamento  e 
prevedere per l'anno 2019 la spesa di € 2.931,66  e di impegnare la spesa annuale di €  
2.931,66 per gli anni2020/2021 sui relativi capitoli di bilancio;

VISTA  determina  dirigenziale  n.  278  del  19.04.2018  con  la  quale  si  rinnovava 
l'abbonamento per l'anno 2018 ad   Interazione s.r.l. - via Altiero Spinelli 6/f  46047 Porto  
mantovano -  P.I. 01638110203 (bollettino + assistenza telefonica + bilancio/contabilità + 
personale) al costo di € 1.150,00 comprensivo di iva al 22%;

VISTO che il  bollettino Interazione,  è  uno strumento di  informazione completo, 
affidabile ed integrato che  analizza in modo puntuale e sistematico le tematiche fiscali,  
amministrative e contabili  e  che fornisce  assistenza  telefonica resa da collaboratori  con 
esperienza  unica  a  livello  nazionale  in  tema  di  Iva,  Irap,  imposte  indirette,  personale,  
previdenza, bilancio e contabilità;

RAVVISATA l'opportunità di abbonarsi a tale rivista, tramite il mercato elettronico di 
Consip anche per l'anno 2019 al costo di € 1.150,00;i

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  abbonarsi,  per  le  motivazioni  in  premessa  descritte  che  qui  si  ritengono 
interamente approvate e riportate, per il periodo 01.01.2019/31.12.2021 al servizio 
telematico Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer s.r.l. P.I. 1029790152 accettando 
la  proposta  di  rinnovo che  si  allega  alla  presente  con l'inserimento  delle  nuove 
opere citate in narrativa;

2) di impegnare la spesa  di € 2.931,66 iva inclusa per l'abbonamento 2019 a Leggi 
d'Italia come da proposta allegata al presente atto;

3)
di  abbonarsi,  per  le  motivazioni  in  premessa  descritte  che  qui  si  ritengono 
interamente approvate e riportate,  alla rivista annuale della ditta Interazione s.r.l. - 
via Altiero Spinelli 6/f  46047 Porto Mantovano - P.I. 01638110203 per l'adesione 
all'abbonamento 2018 al bollettino + assistenza telefonica + bilancio/contabilità + 
ersonale  al  costo  di  €  1.150,00  comprensivo  di  iva  al  22%  tramite  il 
mercatoelettronico di Consip; 

4) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  le sopracitate ditte 
saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti  
dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato 
come segue: 
Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer s.r.l. P.I. 1029790152 CIG  ZCD273C014
Interazione s.r.l. -   P.I. 01638110203  CIG Z5E273AFE3;

5) la  spesa   complessiva  di  euro 4.081,66 (IVA22%  inclusa)per  l'anno 2019  farà 
carico come segue: 

Pratica n. 157 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 207 del 21/03/2019 Pag. 3 di 5



Interazione s.r.l   P.I.  01638110203  € 1.150,00 sul cap   240000 “Aggiornamento 
giuridico:  abbonamenti  e  riviste  servizi  generali”  del  bilancio  2019   pd.c.  
1.03.01.01.002
 Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer € 1.436,32 sul cap   240000 
“Aggiornamento giuridico: abbonamenti e riviste servizi generali” del bilancio 2019 
pd.c. 1.03.01.01.002-
Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer  € 900,00 sul cap.  730007 “Aggiornamento 
giuridico: abbonamenti e riviste servizi tributari” del bilancio 2019 pd.c. 
1.03.01.01.002
Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer  € 200,00 sul cap   1621000 “Aggiornamento 
giuridico: abbonamenti e riviste Polizia Municipale” del bilancio 2019 pd.c. 
1.03.01.01.002
 Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer € 395,34 sul cap   246000 “Stampati per i 
servizi generali” del bilancio 2019 pd.c. 1.03.01.02.001-

6)
di impegnare la spesa di € 2.931,66 per l'anno 2020 come segue:
-Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer€ 1831,66 sul cap   240000 “Aggiornamento 
giuridico: abbonamenti e riviste servizi generali” del bilancio 2020  pd.c. 
1.03.01.01.002
 Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer€ 900,00 sul cap.  730007 “Aggiornamento 
giuridico: abbonamenti e riviste servizi tributari” del bilancio 2020  pd.c. 
1.03.01.01.002
Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer € 200,00 sul cap   1621000 “Aggiornamento 
giuridico: abbonamenti e riviste Polizia Municipale” del bilancio 2016  pd.c. 
1.03.01.01.002

7) di impegnare la spesa di € 2.931,66  per l'anno 2021 come segue:
-Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer€ 1831,66 sul cap   240000 “Aggiornamento 
giuridico: abbonamenti e riviste servizi generali” del bilancio 2020  pd.c. 
1.03.01.01.002
 Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer€ 900,00 sul cap.  730007 “Aggiornamento 
giuridico: abbonamenti e riviste servizi tributari” del bilancio 2021  pd.c. 
1.03.01.01.002
Leggi D'Italia Gruppo Wolters Kluwer € 200,00 sul cap   1621000 “Aggiornamento 
giuridico: abbonamenti e riviste Polizia Municipale” del bilancio 2021  pd.c. 
1.03.01.01.002

8)
di individuare nella persona di Marisa Gennari la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

9) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria,

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  21/03/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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