REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A11080
D.D. 3 marzo 2015, n. 124
Convenzione con la Corte Suprema di Cassazione per canone accesso a banca dati. Impegno
della spesa per il 2015 di Euro 671,39 (Cap. 110718/2015 Ass.ne n. 100241).
Premesso che l’Amministrazione regionale con determina n.679 del 18/06/1998 ha attivato un
abbonamento al servizio di informatica giuridica del Centro di documentazione della Corte
Suprema di Cassazione Centro Elettronico di Documentazione per l’accesso alla Banca dati
“Italgiure – Find”;
rilevato che dalla convenzione del 14/01/1999 stipulata per effetto della determinazione nr. 679 del
18/06/1998, attualmente in vigore, derivano nel corso dell’anno 2015 obbligazioni a carico
dell’Amministrazione regionale che comportano a titolo di canone il pagamento di euro 671,39,
importo non soggetto ad iva in quanto il servizio è erogato dalla Corte di Cassazione-Ministero
della Giustizia, amministrazione dello Stato;
ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa di euro 671,39 sul capitolo 110718 del bilancio per il 2015
Ass. 100241;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001
visto il D.lgs n. 118/2011;
vista la L.R. n. 23 del 30/12/2014;
viste la D.G.R. n. 1-872 del 12/01/2015, la D.G.R. n. 3-897 del 19/01/2015 e la D.G.R. n. 1-964 del
02/02/2015
determina
di impegnare la somma di euro 671,39 a favore della Corte Suprema di Cassazione Centro
Elettronico di Documentazione ( P.IVA/Cod. Fsc: 80417740588 Cod. Beneficiario 23803) per
canone di accesso per l’anno 2015 alla banca dati di cui alla convenzione del 14/01/1999 stipulata
per effetto della determinazione nr. 679 del 18/06/1998.
Alla spesa di euro 671,39 si fa fronte con i fondi del capitolo 110718/2015 assegnazione nr. 100241.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs
33/2013.
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