
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

 

 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO 

Unità Organizzativa:    UFFICIO ECONOMATO 

 

Determinazione di liquidazione N° 574/EC  DEL 10/08/2018   Prot. Int. 312/2018  
 

OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO “LA LEGGE ONLINE” 

ANNO 2018 WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. - 20090 ASSAGO (MI) - 

PARTITA IVA 10209790152 - EURO  4.270,00 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI: 

•  l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

•  il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020. 

 

RICHIAMATA la determina 482/EC del 30/06/2018 con la quale venivano impegnate le somme 

necessarie per il rinnovo triennale del servizio “la Legge online” con contratto n .8310729 che 

prevede un collegamento intranet, accessibile a tutti gli operatori dell’Ente, per mezzo del quale si 

può consultare una banca dati di tutte le normative statali e regionali vigenti con attivazione 

mediante ordine diretto utilizzando il portale di Acquistinrete; 

 

DATO ATTO che per il rinnovo è stato predisposto ordine diretto con allegato il contratto in essere 

per gli anni 2016/2017 e 2018 a favore del gruppo Wolters Kluwer Italia srl con sede ad Assago in 

via Missaglia 97 partita iva 10209790152 per un importo annuale pari ad euro 4.270,00; 

 

VISTA  la fattura 53077718,  indicata nella Distinta di Liquidazione Contabile n° 2101  del 

06/08/2018;  

 

DATO ATTO che: 

• il rinnovo del servizio online è stato regolarizzato con impegno n. 20 con scadenza 

nell’anno 2018;  

• la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 

 



 

DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare alla Wolters Kluwer Italia S.r.l. la somma di euro 4.270,00, per il rinnovo 

del servizio  “La Legge online” per l’anno 2018  facendo fronte all’onere con l’impegno 

indicato. 

2) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

3) Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

4) Di procedere, in applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010 al pagamento della 

fattura alla Wolters Kluwer Italia S.r.l: 

• IBAN: Banca Intesa San Paolo IBAN IT61M0306933684100000002208; 

• CIG Z231A77B0A; 

• FATTORE PRODUTTIVO  S0001319       SCADENZA 03/09/2018 

5)   Di dare atto, che la spesa, in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33, 

non rientra nel campo di applicazione di detta norma. 

 

 

 

      DICHIARA 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente. 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE   

                                                                                                                     Dr.ssa Angelina FATONE 


