
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
PROVINCIA DI TRAPANI

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N°18  DEL 26/05/2016  

OGGETTO: Liquidazione abbonamento a Leggi d’Italia Professionale – Wolters Kluwers
Italia S.r.l.  per il periodo dal 01/03/2016 al 28/02/2017 - CIG: 6593752847.-

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Settore Finanziario 

3 Albo Pretorio on-line

4 Ditta interessata

Il Responsabile del Procedimento

 F.to Palazzolo Margherita

Assunto impegno  n.

Sull’intervento      n.

 Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE

   



IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con proprio provvedimento n° 08 del 24/02/2016, il Comune di Castelvetrano ha 

impegnato la somma complessiva di € 4.758,00, di cui € 858,00 relativo all’IVA al 22%, necessaria 

per l’ abbonamento triennale a Leggi D’Italia Professionale - Wolkers Kluwer Italia srl, per il 

periodo dal 01/03/2016 al 28/02/2019;

Vista la documentazione comprovante il diritto del creditore Wolters Kluwer Italia srl, con sede 

legale Strada 1, Palazzo F6 – 20090 Asiago (MI), P. IVA 10209790152, consistente in:

• Fattura n. 0051507430 del 12/04/2016 relativa al servizio prestato dal 01/03/2016 al 

28/02/2017, registrata al prot. gen. dell’Ente al n. 17373 del 19/05/2016, dell’importo di € 

1.569,21 IVA inclusa;

• Dichiarazione resa ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., dell’art. 3 “Tracciabilità dei Flussi 

Finanziari;

• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), emesso dall’Inps in data 

28/02/2016;

Verificata la regolarità del servizio e della documentazione;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.569,21 IVA inclusa, 

in favore della Wolters Kluwer Italia s.r.l., con sede legale Strada 1, Palazzo F6 MILANOFIORI –

20090 Asiago (MI), P. IVA 10209790152, con le modalità riportate nell’unita dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”;

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 

147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Visto il numero CIG assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture e precisamente n. 6593752847;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,

Liquidare e pagare, alla Wolters kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago (Mi) Strada 1, 

Palazzo F6 MILLEFIORI, l’importo di € 1.569,21, IVA compresa, per l’abbonamento a Leggi 

D’Italia Professionale, relativo al periodo 01/03/2016 - 28/02/2017, come da fattura che si allega al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Autorizzare il Servizio Programmazione Finanziaria dell’Ente ad mettere conforme mandato di 

pagamento di € 1.569,21, IVA compresa, in favore della Wolters kluwer Italia S.r.l. a mezzo 

bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nell’unita dichiarazione 

resa ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”;

Dare atto che la superiore somma di € 1.569,21 rientra nei limiti dell’impegno già assunto con

provvedimento del Segretario Generale n. 08 del 24.02.2016;



Dare atto, altresì, che al servizio de quo l’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,

Servizi e Forniture ha attribuito il seguente C.I.G. 6593752847;

Trasmettere copia del presente atto di liquidazione, con i documenti giustificativi e i riferimenti 

contabili, al Settore Programmazione Finanziaria dell’Ente per i controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

  IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  Dott. Livio Elia Maggio



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 

attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

 

_________________________________________

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ 
al ______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì______________


