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RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL SISTEMA LEGGI
D'ITALIA PER L'ANNO 2020.IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z071D2EAD5.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO
51
Dr.ssa Monticini Laura
MONTICINI LAURA

-

DIREZIONE

RISORSE

UMANE

E

ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
banlau00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

2201

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19602

IMPORTO

0

€ 6.019,52

La Dirigente
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 134 del 05/02/2016 è stato sottoscritto un
abbonamento quinquennale relativo alla consultazione online al portale giuridico “Sistema Leggi
d’Italia”comprensivo dei seguenti prodotti/servizi:
Leggi e Codici d’Italia; Prassi e Circolari; Leggi Regionali d’Italia; Diritto Comunitario; Repertorio
Giurisprudenza Italiana; Cassazione Civile e Penale; CdS – Tar; Corte Costituzionale; Corte dei conti;
Dottrina d’Italia n. 36 riviste ;Codici Commentati Civile, Penale e Procedura Civile e Penale;
Quotidiano Pubblica Amministrazione; Pubblico Impiego;Tributi Locali; Enciclopedia Enti
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Locali;Prontuario Illeciti amm.vi; Azienda Italia rivista Ipsoa;Azienda Italia il Personale Ispoa; Azienda
Italia Finanza e Tributi ipsoa; Giornale di diritto Amministrativo ipsoa; Leggi d’Italia risponde;
Rilevato altresì che il contratto prevedeva non solo la consultazione dei prodotti sopra elencati ma
anche l’implementazione gratuita di altre banche dati e riviste che nel corso del quinquennio fossero
state sviluppate ed inserite sul portale;
Dato atto che il contratto sottoscritto prevedeva l’attivazione di dieci accessi contemporanei al portale
consentendo di ottenere informazioni di natura giuridica con maggiore celerità;
Preso atto che, per l’attività istituzionale svolta sin ad oggi, l’utilizzo delle banche dati presenti
all’interno del portale giuridico “Sistema Leggi d’Italia” ha rappresentato un valido strumento giuridico
consentendo inoltre un aggiornamento continuo da parte dipendenti della Città Metropolitana di
Firenze;
Evidenziato che l’abbonamento in parola prevede a cadenza annuale il pagamento di un canone di €.
5.788,00 iva esclusa;
Ricordato, ai sensi del comma 637 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) che a partire
dal primo gennaio 2016 l’IVA ridotta con aliquota al 4% si applica anche ai prodotti editoriali online

in quanto "sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa ,
libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi
supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva pari ad euro 6.019,52 iva inclusa (4%) necessaria
per effettuare il pagamento del canone annuo per l’abbonamento al Portale Giuridico della Pubblica
Amministrazione, favore della società Wolters Kluwer Italia S.r.L - P. I.VA /CF .10209790152 con
sede legale in Milano Strada n. 1 – Assago (MI);
Dato atto che:
· che si conferma il seguente codice Smart CIG n. Z071D2EAD5;
·è stata accertata la regolarità contributiva della suddetta società a seguito di acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva DURC ON LINE Numero Protocollo INPS 21307736 del
16/06/2020 ;
Dato atto che:
·ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito
con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del
TUEL) e con le regole di finanza pubblica”.
· la spesa suddetta è altresì compatibile con il rispetto delle limitazioni previste dal D.L.78 del
31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010;
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Verificata l’effettiva disponibilità di bilancio;
Visti:
-il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
-l’ art. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL) ;
-il decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione ;
Richiamate altresì:
-

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la
Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della
Provincia di Firenze”;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27/11/2019 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;

-

gli Atti del Sindaco Metropolitano n. 9 e n. 10 del 19.02.2020 con i quali sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della performance anno 2020, ratificati con Deliberazioni
del Consiglio Metropolitano n. 21 e n. 22 del 6 marzo 2020;

-

il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;

-

l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-

il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n 4 del
15/01/2020 ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

-

il decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”

Ravvisata, pertanto, sulla base delle citate norme e dei provvedimenti richiamati, la propria
competenza in merito;

DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa, la quale forma parte integrante del dispositivo:
1)Di confermare la spesa per il pagamento dell’abbonamento online sottoscritto nel 2016 e rinnovato
per l’anno 2020 al portale giuridico per la pubblica Amministrazione denominato “Sistema leggi
d’Italia” di euro 6.019,52, Iva inclusa, a favore della società Wolters Kluwer Italia S.r.L - P. I.VA /CF .
10209790152 con sede legale in Milano Strada n. 1 – Assago (MI) ;
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2) Di impegnare la somma di cui al punto 1) sul capitolo 19602 “Spese per abbonamenti a riveste on
line uffici della direzione” del bilancio 2020-2022;
4) Di precisare che il pagamento a favore della Società beneficiaria dovrà avvenire sul c/c bancario
“dedicato” intestato alla società medesima acceso presso la BANCA INTESA SAN PAOLO Ag. 14 di
Via Luigi Luciani n. 12 - 00197 ROMA - IBAN IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181 ABI 03069 CAB
05070 CIN A conto corrente n. 000000700181;
5) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “a”, punto 2, del Decreto Legge
01.07.2009 n° 78, convertito con modificazioni in Legge 03.08.2009 n° 102, si è provveduto,
preventivamente, ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio (articolo 91 del T.U.E.L.) e con le regole di finanza pubblica e che la somma
sopra impegnata, trova copertura nello stanziamento del capitolo del Bilancio di Previsione 2020 –
2022;
6) Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e smi;
7) Di specificare che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta;;
8) Di trasmettere il presente atto:
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione dei Servizi Finanziari, ai fini della
registrazione dell’impegno di spesa;
all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

31/07/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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