Prot. n. 116

Reg. n. 116

Strembo, 5 agosto 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto: Determinazione n. 82 di data 24 aprile 2012 ad oggetto:
“Impegno di spesa pluriennale per abbonamento ON-LINE delle
“Leggi d’Italia, leggi del Trentino, prassi e codici d’Italia” – pari
ad euro 5.700,00 sul capitolo 1700 (euro 1.900,00 per gli anni
2012, 2013 e 2014)”: integrazione impegno di spesa per l’anno
2014 (euro 12,52 al capitolo 1700).
__________________________________________________________
Con determinazione del Direttore n. 82 di data 24 aprile 2012 è
stato rinnovato l’abbonamento del pacchetto ON-LINE completo di Leggi
d’Italia, Leggi Regionali, prassi delle Leggi d’Italia e Codici d’Italia dalla
ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Roma, fino al 31 dicembre 2014.
Il pacchetto ON-LINE è infatti un ottimo strumento per il personale
dell’Ente Parco ed è pertanto necessario mantenere attivo il relativo
abbonamento.
Con il medesimo provvedimento è stato impegnato l’importo annuo
di euro 1.900,00 al capitolo 1700 del bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014.
Tale impegno è stato assunto sulla base delle fatture relative al
costo dell’abbonamento del pacchetto ON-LINE per il periodo 1 aprile
2012 – 30 giugno 2012, che risultava pari a euro 469,62 (comprensivo di
I.V.A. del 21%), tenendo anche presente l’adeguamento dei prezzi
presunto che deve essere fatto ogni anno.
In data 30 aprile 2013, protocolli dal n. 390 al n. 393, sono
pervenute le fatture n. 46405089, n. 46405090, n. 46405091 e n.
46405092 di data 3 aprile 2013, della ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. di
Roma, relative al costo per l’abbonamento del pacchetto ON-LINE in
oggetto per il secondo trimestre 2013, pari ad euro 472,96 (comprensivo
di I.V.A. del 21%).
Da queste fatture è emerso un ulteriore aumento del costo rispetto
al periodo precedente, che viene di seguito esposto:
Abbonamento Leggi Regionali on-line euro 108,90;
Abbonamento Prassi on-line euro 108,90;
Abbonamento codici on-line euro 98,16;
Abbonamento Leggi d’Italia on-line euro 155,70,
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per un costo complessivo maggioritario trimestrale di euro 3,34 e di un
costo complessivo maggioritario annuale di euro 13,36, comprensivo di
I.V.A. al 21%, relativo all’adeguamento dell’abbonamento del pacchetto
ON-LINE per il periodo dall’1 aprile 2013 al 30 settembre 2014.
In data 30 ottobre 2013, protocolli dal n. 1178 al n. 1181, sono
pervenute le fatture n. 46419854, n. 46419855, n. 46419856 e n.
46419857 di data 9 ottobre 2013, della ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l.
di Roma, relative al costo per l’abbonamento del pacchetto ON-LINE in
oggetto per il quarto trimestre 2013, pari ad euro 476,87 (comprensivo
di I.V.A. del 22%).
Da queste fatture è emerso un ulteriore aumento (dovuto ad un
innalzamento dell’aliquota I.V.A. che passa dal 21% al 22%) del costo
rispetto al periodo precedente, che viene di seguito esposto:
Abbonamento Leggi Regionali on-line euro 109,80;
Abbonamento Prassi on-line euro 109,80;
Abbonamento codici on-line euro 98,97;
Abbonamento Leggi d’Italia on-line euro 158,30,
per un costo complessivo maggioritario trimestrale di euro 3,91 e di un
costo complessivo maggioritario annuale di euro 15,64, comprensivo di
I.V.A. al 22%, relativo all’aumento dell’aliquota I.V.A. per il periodo dall’1
ottobre 2013 al 31 marzo 2014.
In data 6 maggio 2014, protocolli dal n. 420 al n. 423, sono
pervenute le fatture n. 47403414, n. 47403415, n. 47403416 e n.
47403417 di data 7 aprile 2014, della ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. di
Roma, relative al costo per l’abbonamento del pacchetto ON-LINE in
oggetto per il secondo trimestre 2014, pari ad euro 478,55 (comprensivo
di I.V.A. del 22%).
Da queste fatture è emerso un ulteriore aumento del costo rispetto
al periodo precedente, che viene di seguito esposto:
Abbonamento Leggi Regionali on-line euro 109,80;
Abbonamento Prassi on-line euro 109,80;
Abbonamento codici on-line euro 100,65;
Abbonamento Leggi d’Italia on-line euro 158,30,
per un costo complessivo maggioritario trimestrale di euro 1,68 e di un
costo complessivo maggioritario annuale di euro 6,72, comprensivo di
I.V.A. al 22%, relativo all’adeguamento dell’abbonamento del pacchetto
ON-LINE per il periodo dall’1 aprile 2014 al 31 marzo 2015.
Riassumendo, i maggiori costi per il periodo dall’1 aprile 2013 al 31
dicembre 2014 sono pari a euro 47,97 e sono dovuti a:
 + euro 6,68 per il periodo dall’1 aprile 2013 al 30 settembre 2013
(euro 3,34 al trimestre);
 + euro 14,50, comprensivo dell’aumento precedente, dall’1 ottobre
2013 al 31 marzo 2014 (euro 7,25 al trimestre);
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 + euro 26,79, comprensivo dell’aumento precedente, dall’1 aprile
2014 al 31 dicembre 2014 (euro 8,93 al trimestre).
Il costo complessivo per l’anno 2014 è quindi pari a euro 1.912,52
(euro 34,04 in più rispetto al costo iniziale di euro 1.878,48).
Considerato che l’impegno di spesa per l’anno 2014, assunto al
capitolo 1700 con la determinazione del Direttore n. 82 di data 24 aprile
2012 è pari a euro 1.900,00, è necessario effettuare un’integrazione del
medesimo di euro 12,52, per l’adeguamento dell’abbonamento del
pacchetto ON-LINE per il periodo dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre
2014.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−
−

−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016 del Parco Adamello –
Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale Adamello-Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
171, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
172, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2014;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
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−

dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di integrare l’impegno di spesa assunto con il provvedimento del
Direttore n. 82 di data 24 aprile 2012, di un importo pari a euro 12,52
al capitolo 1700 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso, relativo all’adeguamento dell’abbonamento del pacchetto ONLINE per il periodo dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Ms/lb

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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