
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

5° Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 102   del 30/03/2015
Registro Generale N° 770   del 31/03/2015

OGGETTO: Rinnovo e sottoscrizione abbonamento rivista specialistica web -Lexitalia - CIG
ZED13E56C0 AC0400A

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa  
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione 
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 31/03/2015

 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCUPPONE Sebastiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Lavori Pubblici -
Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti
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OGGETTO: RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALISTICA WEB -LEXITALIA - CIG ZED13E56C0
AC0400A 

Premesso :
• che occorre rinnovare l’abbonamento alla rivista internet di diritto pubblico “LexItalia.it”, di 

particolare interesse per l’area LL.PP. in relazione all’attività svolta dall’Ufficio Tecnico;
• che il modulo di proposta per la sottoscrizione del rinnovo annuale, delle condizioni previste 

dall’Editore della rivista “Giuriconsult srl, con sede a Palermo via Principe di Paternò, del 
tipo abbonamento “Premium –singolo ”, al prezzo di €650,00 (della durata di 365 giorni, 
decorrenti dalla data di comunicazione della password); 

• che il tipo di abbonamento prescelto consente di consultare le tre banche dati della rivista – 
di legislazione, di giurisprudenza e di dottrina e tutti i documenti relativi a sentenze o pareri 
pubblicati in oltre 18 anni di attività;

 
Considerato che, in applicazione dell’art. 1, comma 629, della  legge  23 dicembre  2014 n. 190 
(legge finanziaria 2015), gli organi  dello Stato, gli enti pubblici territoriali  e  i  consorzi   tra essi   
costituiti, le  camere  di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  gli  istituti universitari, le 
aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura  aventi  prevalente  
carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza  e  beneficenza  e  di previdenza, sono tenuti a 
versare alla Giuriconsult s.r.l. solo la quota imponibile relativa all’abbonamento, senza l’importo 
dell’IVA, come precisato con apposito  comunicato del MEF, il sistema del c.d. “split payment” 
opera a partire dal 1° gennaio 2015.
 
Accertata la disponibilità sui fondi assegnati del cap. 41/0 bilancio 2015 per l’importo di €.650,00;
 
Ritenuto dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di sottoscrivere l’abbonamento tipo premium singolo alla rivista internet di diritto pubblico 
“LexItalia.it”, al prezzo complessivo di €.650,00;

Di impegnare e pagare la complessiva somma di €650,00 sul cap. 41/0 del bilancio 2015.

Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria il pagamento di bonifico sul c/c bancario 
presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Palermo, IBAN IT 42 U010 0504 6030 0000 
0000 588, intestato a GIURICONSULT srl – 90144 Palermo, dell’importo di €650,00, da imputare 
sul cap. 41/0 bilancio 2015;

http://www.lexitalia.it/a/2014/42303
http://www.lexitalia.it/a/2015/43659

