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Consiglio Regionale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Num. rep. A04010/112/2015 
Data: 07 luglio 2015  
Direzione: A04010 

 
 

Abbonamento annuale alla banca dati Leggi d’Italia on line. Impegno di spesa di € 7.320,00 
sul Cap. 13041 Art. 1. Esercizio finanziario anno 2015 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – il rinnovo dell’abbonamento alla banca 
dati Sistema Leggi d’Italia on line in multiutenza 10 postazioni comprendente i seguenti moduli: 
Leggi d’Italia, Codici d’Italia, Prassi, Leggi regionali, Diritto comunitario, Repertorio, Cassazione 
civile, Consiglio di stato e TAR, Corte costituzionale, Dottrina d’Italia, Quotidiano della PA, 
Gestione dell’ente locale, Pubblico impiego, Giornale di diritto amministrativo fornita dalla società 
Wolters Kluwer Italia srl – corrente in Milanofiori Assago (MI) – Strada 1 Pal. F6 - P.IVA P.I. 
10209790152 al costo di € 6.000,00 o.f.e.; 
2. di aver verificato che, sulla base degli accertamenti espletati, su CONSIP s.p.a. e MEPA non 
esistono convenzioni e fornitori che possano procurare il servizio sopradescritto; 
3. di affidare alla società Wolters Kluwer Italia srl – corrente in Milanofiori Assago (MI) - Strada 1 
Pal. F6 - P.IVA P.I. 10209790152 il rinnovo dell’abbonamento alla banca dati Sistema Leggi 
d’Italia on line in multiutenza 10 postazioni per l’anno 2015 alle condizioni ampiamente descritte in 
narrativa, per l’importo complessivo di € 7.320,00 o.f.c.; 
4. di impegnare a tal fine la somma di € 7.320,00 o.f.c., con imputazione sul Cap. 13041 Art. 1 del 
Bilancio di previsione del Consiglio regionale, Esercizio finanziario 2015; 
5. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico dell’ente, il cui periodo di 
svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2015, verranno a scadenza e diverranno esigibili da parte 
dei beneficiari nel corso dell'esercizio finanziario 2015; 
6. di provvedere al pagamento delle forniture suddette, liquidando le relative spese sulla base di 
regolari fatture debitamente vistate; 
7. di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, è tenuto 
ad ottemperare agli obblighi previsti. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


