
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
P. I.V.A. 00571430263       Cod. Fisc. 80009250269 

 
 

COPIA 
2^ AREA - Servizi finanziari ed interni 

 
DETERMINAZIONE N. 179  DEL 27-02-2014 

 
 

OGGETTO : SERVIZIO ONLINE DI CONSULTAZIONE OPERE DE JURE : AFFIDAMENTO 
INCARICO ALLA DITTA DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A . 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che, per il buon funzionamento dell'attività amministrativa, è stata rilevata da parte 
degli uffici comunali la necessità di avvalersi nuovamente del servizio di consultazione online delle 
leggi “DEJURE” fornito dalla ditta Dott. A. Giuffrè editore S.p.A. di Milano completa di banca dati di 
giurisprudenza e legislazione, prassi, codici; 
 
VISTA in proposito l’offerta economica della succitata ditta per la fornitura del servizio in questione 
per un triennio, in atti al n° 1364 del 24.01.2014,  per un costo complessivo di € 3.843,00 (IVA incl.) 
con fatturazione annua; 
 
RITENUTO quindi, di attivare il servizio online “DEJURE” fornito dalla ditta Dott. A. Giuffrè Editore 
S.p.A.; 
 
DATO ATTO che negli elenchi dei beni acquistabili tramite la CONSIP non risultano attualmente 
offerte per i prodotti sopra citati; 
 
VISTI : 

� il regolamento comunale di contabilità vigente; 
� il regolamento comunale dei Servizi in Economia; 
� l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, con la quale è stato 
approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 7 del 5 luglio 2013 di nomina dei Titolari delle Posizione 
Organizzative; 
 
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di incaricare, per i motivi espressi in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, la 

ditta Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. tramite l’Agenzia di Treviso di Gallina Manuele con sede in 
Treviso - Via Verdi 28, per la fornitura del servizio di consultazione on line “DEJURE” per un 
triennio ad un  costo complessivo di € 3.843,00 (IVA incl.), come da preventivo in atti al n° 
1364 del 24.01.2014; 

 



2. Di assumere i conseguenti impegni di spesa :  
• € 1.281,00 al capitolo 107803 “Spese per funzionamento uffici comunali” del P.O.G. 

2014 provvisorio; 
• € 1.281,00 al capitolo 107803 “Spese per funzionamento uffici comunali” del bilancio 

2015; 
• € 1.281,00 al capitolo 107803 “Spese per funzionamento uffici comunali” del bilancio 

2016; 
 
3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n.  267/2000 che : 

• Il fine del contratto  è la piena efficienza degli uffici Comunali; 
• L’oggetto del contratto è la fornitura del servizio on line di consultazione “DEJURE” per 

un triennio; 
• La scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto in base al Regolamento 

dei Servizi in Economia; 
 
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
S. Biagio di Callalta, li 27-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 27-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 293 dal 28-02-2014 al 15-03-2014 
 


