Prot. n. 23

Reg. n. 23

−

Strembo, 2 febbraio 2015
−
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________

−

Oggetto:

Impegno di spesa pluriennale per abbonamento ON-LINE
delle “Leggi d’Italia, leggi del Trentino, prassi e codici
d’Italia” – pari a euro 6.000,00 sul capitolo 1700 (euro
2.000,00 per gli anni 2015, 2016 e 2017).

−
−

__________________________________________________________

−

Con determinazioni del Direttore n. 27 di data 9 gennaio 2009 e 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, alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
rispettivamente fino al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2014.

−

Considerato che il pacchetto ON-LINE è un ottimo strumento per il
personale dell’Ente Parco, che deve sempre tenersi aggiornato sulla
normativa in vigore, risulta necessario mantenere attivo l’abbonamento
per il pacchetto citato ed effettuare l’impegno di spesa per il corrente
anno e per i due successivi.
L’acquisto in parola rientra tra le spese in economia come previsto
dall’art. 32, comma 2., lettera h, della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23.
Sulla base delle fatture relative al costo dell’abbonamento del
pacchetto ON LINE, menzionato sopra, si propone di assumere un
impegno di spesa di euro 2.000,00 al capitolo 1700 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso e al capitolo corrispondente
per gli esercizi 2016 e 2017.

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
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
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 autorizzare l’abbonamento del pacchetto On-Line completo di Leggi
d’Italia, Leggi Regionali, prassi delle Leggi d’Italia e Codici d’Italia
presso la ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Società S.r.l. a Socio
Unico, con sede legale in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 1 – Palazzo F6, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 10209790152,
per gli anni 2015, 2016 e 2017 al prezzo complessivo annuo di euro
2.000,00;
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 2., con un impegno annuo di
euro 2.000,00 al capitolo 1700 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso e al capitolo corrispondente al 1700 per
gli esercizi 2016 e 2017;
3. di liquidare l’importo di cui al punto precedente alla ditta Wolters
Kluwer Italia S.r.l. – Società S.r.l. a Socio Unico con sede legale ad
Assago (MI), trimestralmente, su presentazione di apposito
documento fiscale.

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 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco 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;

MS/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

