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Sede Legale Viale Trieste,93 -  87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni
ARSAC

N. t jO b  del 1 8 DIO,

Oggetto: sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” -  CIG ZE62FA83B5.

Servizio Finanziario
Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e si attesta che, per l’impegno 
assunto esiste regolare copertura 
finanziaria.

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 1 8 DI C. 020
e fino a l _____ _____________ [

IL DIRIGENTE

IL DiRIGb’-.1 i L*-r£SA.C.



A.R.S.AC.
Settore Amministrativo 

Ufficio Economato 
li Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita P ARS AC;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108del 25 agosto 2020, con il quale il 
Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC);

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale è stato 
assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n. 38/D.G. del 22 aprile 2020 con la quale è stato approvato da parte del 
Direttore Generale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;

- Vista la deliberazione n. 39 D.G. del 24 aprile 2020 con la quale il D.G. ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020 che è limitata all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi ed obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata 
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’azienda;

- Visto il regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato 
con deliberazione n. 128 del 16.10.2018;

- Visto il D.Lgs 50/2016 e s,m.i.

Premesso:

- che lo staff Avvocatura dell’Azienda ha inoltrato apposita richiesta per la sottoscrizione di un 
abbonamento triennale banche dati “ Leggi d’Italia” -  multiutenza, destinato agli operatori 
dell’Ufficio Legale, nonché, eventualmente, agli operatori di altri settori/servizi interessati, 
(Servizio Affari Generali, Servizio Finanziario, Settore Amministrativo, Servizio Organizzazione 
Risorse Umane, Servizio Patrimonio e Fondiario ed altri);

- che l’offerta comprende: Leggi d’Italia -  Codici d’Italia -  Leggi Regionali -  Repertorio di 
Giurisprudenza -  Diritto Comunitario -  Cassazione Civile -  Cassazione Penale- CDS e TAR -  
Corte Costituzionale -  Corti di Merito -  Corte dei Conti -  Quotidiano Giuridico e PA -  Codice 
Civile e procedura Civile commentati -  Codice Penale e procedura Penale commentato -  Dottrina 
(40 riviste) -  Iter Processuale Civile -  iter Processo del Lavoro -  Iter Processo fallimentare -  Iter 
processo Amministrativo -  Iter Processo penale -  Iter Processo tributario -  Commentario alla 
Costituzione -  Formulari, prodotti utili, anche, alla luce della riforma Madia e del Codice degli 
Appalti;



Considerato:

- che il canone annuo ammonta ad €. 1.900,00 oltre IVA, e la sottoscrizione triennale determina una 
spesa complessiva pari ad € 5.700,00 oltre IVA;

- che appare opportuno sottoscrivere l’abbonamento triennale banche dati “ Leggi d’Italia” gruppo 
Wolters Kluwer Italia, per il periodo 2021 / 2023, per un importo complessivo pari ad € 5.928,00, 
IVA compresa;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo dell’ARSAC.

D E T E R M I N A

- di sottoscrivere l’abbonamento triennale banca dati “Leggi d’Italia” gruppo Wolters Kluwer Italia, 
per il periodo 2021 / 2023, per un importo complessivo pari ad € 5.928,00, IVA compresa;
- di provvedere al pagamento della prima annualità pari ad € 1.900.00 oltre IVA al 4 % sullo 
stanziamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2021, impegnando con successivi atti 
amministrativi la restante somma pari ad € 3.800,00 oltre IVA al 4% sui rispettivi capitoli di 
competenza dei successivi bilanci;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.


