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Determinazione del Servizio Segreteria n. 156 del 12.11.2012
OGGETTO: Sottoscrizione abbonamento per l’accesso al portale Leggi d’Italia Professionale
per la consultazione on-line delle banche dati delle opere legali “Leggi d’Italia”,
“Codici d’Italia”, “Leggi Regionali d’Italia”, “Repertorio di Giurisprudenza (Consiglio
di Stato, T.A.R., Cassazione civile, Cassazione penale, Corte Costituzionale, Corte
dei conti)” e “Prassi delle Leggi d’Italia (circolari e istruzioni)”. CIG Z83072B026.

Il Segretario comunale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 dd. 28.03.2012, con oggetto: “Atto di
indirizzo generale per la gestione del bilancio 2012. Individuazione degli atti amministrativi
gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)”;
Considerato che per il corretto svolgimento dell’attività amministrativa da parte di tutti gli uffici
comunali è necessaria la pressoché quotidiana consultazione di testi legislativi e regolamentari,
sia nazionali che provinciali, nonché della giurisprudenza e delle circolari, in versione
aggiornata agli ultimi provvedimenti approvati;
Ritenuto pertanto, in ragione dell’attuale organizzazione del lavoro, che il Comune necessiti di
poter accedere da tutte le postazioni di lavoro al portale Leggi d’Italia Professionale per la
consultazione on-line delle banche dati delle opere legali “Leggi d’Italia”, “Codici d’Italia”,
“Leggi Regionali d’Italia”, “Repertorio di Giurisprudenza (Consiglio di Stato, T.A.R., Cassazione
civile, Cassazione penale, Corte Costituzionale, Corte dei conti)” e “Prassi delle Leggi d’Italia
(circolari e istruzioni)”, che si ritiene essere quello al momento più aggiornato presente sul
mercato;
Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, in particolare l’articolo 21 che disciplina le
modalità di ricorso alla trattativa privata;
Vista la proposta promozionale n. 205/2012 trasmessa dalla Wolters Kluwer Italia s.r.l.,
licenziataria del marchio Leggi d’Italia Professionale – tramite l’agente di Trento – Sergio
Sodini, protocollata in data 12.11.2012 al numero 6118, relativo all’abbonamento triennale per
l’accesso fino a due postazioni in rete in contemporanea al portale De Agostini professionale
per la consultazione on-line delle banche dati delle opere legali “Leggi d’Italia”, “Codici
d’Italia”, “Leggi Regionali d’Italia”, “Repertorio di Giurisprudenza (Consiglio di Stato, T.A.R.,
Cassazione civile, Cassazione penale, Corte Costituzionale, Corte dei conti)” e “Prassi delle
Leggi d’Italia (circolari e istruzioni)” al canone trimestrale di Euro 220,50.= oltre ad I.V.A. nella
misura di legge;
Ritenuto legittimo il ricorso alla trattativa privata diretta, stante quanto disposto dall’articolo
21, commi 2 lettera h) e 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23;
Ritenuto che l’offerta di cui sopra sia congrua, conveniente e confacente alle esigenze
dell’Amministrazione;
Rilevata pertanto la necessità di impegnare all’intervento 1010202 del bilancio di previsione
pluriennale 2012-2014, che presenta apposita e sufficiente disponibilità, la spesa relativa al
canone di abbonamento di cui in oggetto pari ad Euro 1.067,22 I.V.A. inclusa, per ciascuno
degli esercizi finanziari 2013 e 2014, dando atto che l’impegno di spesa per l’anno 2015
quantificato in Euro 1.067,22 verrà registrato ai sensi dell’articolo 15 comma 8 del D.P.G.R. 27
ottobre 1999 n. 8/L;

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. Di sottoscrivere l’abbonamento triennale per l’accesso fino a due postazioni in rete in
contemporanea al portale Leggi d’Italia Professionale per la consultazione on-line delle
banche dati delle opere legali “Leggi d’Italia”, “Codici d’Italia”, “Leggi Regionali d’Italia”,
“Repertorio di Giurisprudenza (Consiglio di Stato, T.A.R., Cassazione civile, Cassazione
penale, Corte Costituzionale, Corte dei conti)” e “Prassi delle Leggi d’Italia (circolari e
istruzioni)” in base alla proposta promozionale n. 205/2012 trasmessa dalla Wolters Kluwer
Italia s.r.l., licenziataria del marchio De Agostini Professionale – tramite l’agente di Trento –
Sergio Sodini, protocollata in data 12.11.2012 al numero 6118, al canone trimestrale di
Euro 220,50.= oltre ad I.V.A. nella misura di legge.
2. Di impegnare all’intervento 1010202 del bilancio di previsione pluriennale 2012-2014, che
presenta apposita e sufficiente disponibilità, la spesa relativa al canone di abbonamento di
cui in oggetto pari ad Euro 1.067,22 IVA inclusa, per ciascuno degli esercizi finanziari 2013
e 2014, dando atto che l’impegno di spesa per l’anno 2015 quantificato in Euro 1.067,22
verrà registrato ai sensi dell’articolo 15 comma 8 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.
3. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi
degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse
concreto ed attuale.
Pieve di Bono, 12 novembre 2012
Il segretario comunale
dottoressa Lorena Giovanelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L)
Vista la documentazione istruttoria si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
del provvedimento su esteso ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.
4/L.
Pieve di Bono, 12 novembre 2012
Il responsabile del Servizio finanziario
dottoressa Sara Graziano

