Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 696 Del 09/12/2019
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: BANCA DATI ON-LINE GIUFFRE' EDITORE DENOMINATA "DEJURE TOP MAIOR" RINNOVO
ANNO 2019/2020.
CIG: Z6D2B0FA73
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATA la necessità di avere a disposizione pareri giuridici ed amministrativi su temi
che impattano sull’operatività quotidiana dell’ente, portali tematici dedicati su temi amministrativi
e tributari e commenti ai codici civili e di procedura civile;
RILEVATO che la ditta Giuffre’ Editore - agenzia di Modena, offre una banca dati on line
denominata “DEJURE TOP MAIOR” che rispecchia i servizi soprarichiamati ad costo annuale di euro
1.200,00 iva compresa;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a);
Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato
D.Lgs. n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 e
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18 di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
RITENUTO utile ed opportuno rinnovare il pacchetto di servizi denominato “DEJURE TOP
MAIOR, offerto dalla Ditta Giuffrè Francis Lefebvre SPA sede Milano - P.IVA 00829840156 (tramite
Giuffre’ Editore - agenzia di Modena), mediante affidamento diretto, che comprende:
+ Codice Civile Ipertestuale on-line
+ Codice Procedura Civile Ipertestuale on-line
+ Portale Tematico on-line “L'Amministrativista”
+ Portale Tematico on-line “Il Tributario”
il tutto con 3 utenze contemporanee
e come sotto dettagliato:
 DeJure Top Maior Publica : Giurisprudenza, Legislazione, Sentenze Cassazione Civile e
Penale, Leggi Regionali, Sentenze Corte Costituzionale, Prassi, Codici, Sentenze TAR e
Consiglio di Stato, Note e Dottrina, Legislazione UE, Sentenze CE, Formulari, Sentenze di
Merito, versione che mette a disposizione un osservatorio permanente sull’evoluzione del
diritto amministrativo con focus giornalieri sulle novità e approfondimenti mensili su
tematiche di particolare rilevanza ed attualità, oltre alle rivista on-line “Il Foro
Amministrativo”
 Codice Civile + Codice Procedura Civile ipertestuali : Le opere riportano gli articoli dei
codici, commentati e aggiornati da uno staff autorale di rilievo e completi di link alla
giurisprudenza e alla normativa richiamata. A disposizione i migliori commenti d’autore, un
aggiornamento continuo, una navigazione intuitiva e un’organizzazione strutturata dei
contenuti
 Portali tematici dedicati ”L'Amministrativista” e “Il Triburarista”: innovativi ambienti on-line
di informazione e approfondimento interdisciplinare, pensati per fornire risposte chiare e
soluzioni concrete grazie alla collaborazione dei massimi esperti nella relativa materia.
VISTO il preventivo di spesa in data 19.11.2019 quantificata in € 1.200,00 IVA compresa per il

rinnovo dell’abbonamento annuale (con scadenza dicembre 2020);
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21.5.2019 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Segreteria Generale”;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1.
2.

3.

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di rinnovare l’abbonamento annuale (con scadenza dicembre 2020), alla banca dati
DEJURE TOP MAJOR gestita dalla Ditta Giuffrè Francis Lefebvre SPA – Milano - P.IVA
00829840156 (tramite GIUFFRE’ EDITORE agenzia di Modena Corso Canalgrande, 78/82
Modena), alle condizioni in premessa tutte riportate.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 1.200,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc

Cap

2019

26

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Art EP
F
22 20
19
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SEGRETERIA
GENERALE GIORNALI,
RIVISTE,
ABBONAMENTI

Mis./ PDCF
prog
01.0 1.03.02.05.
2
003

E/S Importo Soggetto
S

1.200,00

Note

2524 - GIUFFRE'
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00829840156

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2019.
Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG
Z6D2B0FA73.
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Lorena Brighetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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