
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
N°  76  del Reg. 
 
Data 23.09.2014  
 

OGGETTO : Aggiornamento leggi d’Italia. CIG: Z850DE790A. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 PREMESSO che 
- il comune di Molina Aterno, con deliberazione di G.C. n. 83 del 16.10.2001, ha incaricato la 

Società De Agostini Professionale di fornire e di aggiornare  in modo informatico e 
quinquennale le “Leggi d’Italia”, comprensive di Giurisprudenza,   le Leggi Regionali e Enti 
Locali; 

- con successiva deliberazione di G.C. n. 75 del 30.09.2003 si decise di passare al servizio 
telematico via internet che garantisce un tempestivo aggiornamento; 

 
 DATO ATTO che l’intera partecipazione in De Agostini Professionale S.P.A. è stata 
acquistata dal Gruppo Wolter Kluwer, attualmente Wolters Kluwer Italia S.r.l.; 
 
 DATO ATTO, inoltre, che è stato sottoscritto il rinnovo per ulteriori anni cinque, agli atti 
Prot. n. 121/2014, della fornitura del servizio, al prezzo annuale di € 1.000,00 oltre IVA;  
 
 DATO ATTO, altresì, che il sito internet risulta perfettamente funzionante; 
 
 VISTI: 
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012; 
 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 

- DI IMPEGNARE in favore della Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago, la 
somma di € 1.220,00, iva compresa, per all’aggiornamento informatico – anno 2014 -  delle 
Leggi d’Italia e per il successivo aggiornamento tramite internet, comprensivo di 
Giurisprudenza,   le Leggi Regionali e Enti Locali, Repertorio di giurisprudenza, codici e 
giurisprudenza, ecc.. 

 
- DI IMPUTARE la spesa sull’Int. 1010203, Cap. 1 del bilancio c.e., gestione competenza 2014, 

e di annotarvi il relativo impegno. 
 

IL RESP. DEL SERV. FIN. 
       MASCIOLI Denis 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
VISTO: per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin. 
                                MASCIOLI Denis 
 
 
 
 
 
 

Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 23 SETTEMBRE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 


