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DETERMINAZIONE N. 244 DEL 25 AGOSTO 2011 

Oggetto:  Impegno di spesa a favore della società Ipsoa Editore – Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

per il rinnovo dell’abbonamento annuale delle riviste “Ambiente & Sviluppo” ed “Esperto 

on-line” (C.I.G. Z030136ACE). 

IL DIRIGENTE 

Ravvisata l’opportunità di procedere al rinnovo dell’abbonamento annuale (1/2011 – 12/2011) delle 

riviste “Ambiente & Sviluppo” ed “Esperto on-line”, pubblicate dalla società Ipsoa Editore – Gruppo 

Wolters Kluwer Italia S.r.l., in quanto considerate utili strumenti di supporto ed aggiornamento 

dell’attività dell’Area dei Servizi Ambientali; 

Preso atto della specificità del prodotto richiesto e del costo complessivo degli abbonamenti in oggetto, 

pari ad € 335,00 IVA inclusa, di cui € 215,00 IVA esclusa ai sensi dell’articolo 74 del Decreto del 

Presidente della Repubblica (D.P.R. ) n. 633/1972 per la rivista “Ambiente & Sviluppo” ed € 120,00 IVA 

inclusa per la rivista “Esperto on-line”; 

Considerato che allo stato attuale non risultano attive convenzioni con la società Consip S.p.A. di cui 

alla Legge 488/1999 aventi ad oggetto la tipologia di attività che si intende affidare con il presente 

provvedimento; 

Visto il vigente Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, ed in 

particolare l’art. 7 comma 1 che consente l’affidamento diretto per gli acquisti di importo inferiore a      

€ 5.000,00 oltre IVA;  

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla trattativa diretta con la società Ipsoa Editore – Gruppo 

Wolters Kluwer Italia S.r.l. per il rinnovo dell’abbonamento annuale alle riviste “Ambiente & Sviluppo” 

ed “Esperto on-line”; 

Dato atto che la spesa complessiva per l’acquisto di tali riviste, pari ad € 335,00 IVA inclusa, trova la 

necessaria copertura finanziaria nella gestione in conto competenza del capitolo 540 del bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario (Centro di costo: 3.2.10; Voce economica: 51.2.3.9; Importo: 

€ 335,00); 

Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107, 151 comma 4 e 183; 

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4; 

- il Regolamento Provinciale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 20.12.2010;  

- il bilancio di previsione per l’anno 2011 e gli atti correlati, approvati con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 34 del 20.12.2010; 

- il decreto presidenziale n. 2 del 04.08.2010 con cui è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza 
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dell'Area dei “Servizi per la Tutela dell'Ambiente” e del “Servizio di Protezione Civile” dell'Ente. 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

1. di impegnare a favore della società Ipsoa Editore – Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede 

legale ad Assago (MI), Strada 1 Palazzo F6 (Centro Direzionale Milanofiori), la somma complessiva 

di € 335,00 IVA inclusa per il rinnovo dell’abbonamento annuale (1/2011 – 12/2011) delle riviste 

“Ambiente & Sviluppo” ed “Esperto on-line” (C.I.G. Z030136ACE);   

2. di imputare la suddetta spesa sulla gestione in conto competenza del capitolo n. 540 del bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario (Centro di costo: 3.2.10; Voce economica: 51.2.3.9; 

Importo: € 335,00). 

Iglesias, 25 agosto 2011 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 

 

 

 

 

 

 

 


