COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno e Liquidazione

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 133/2020 SERVIZIO VIGILANZA
Num. Generale 520 del 21/07/2020
Oggetto: Liquidazione della fattura 0072504860 del 12/02/2020 della Wolters Kluwer Italia s.r.l.
per il software informatico Kleos
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che per il funzionamento dell’Ufficio Legale è necessario dotarsi di software
gestionale per il processo telematico in quanto per i procedimenti innanzi al Tribunale è
obbligatoria la gestione telematica del processo. In pratica, la disciplina vigente ai sensi
dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (convertito con l. n. 221/2012 e successivamente
modificato dal d.l. n. 83/2015, a sua volta convertito dalla l. n. 132/2015) è la seguente:
- che per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, il deposito degli atti
processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti già costituite ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In
pratica: tutti gli atti processuali successivi al primo e i relativi documenti devono essere
depositati in telematico e non in cartaceo.
La modalità telematica vale anche per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei
soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, come ad esempio il CTU. Parallelamente,
le parti devono depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati (ad
esempio, il CTP) sempre con le medesime modalità telematiche. Per inciso: relativamente ai
CTU si segnala che anche le domande di iscrizione all'albo dei CTU (nonché - per quanto
attiene alle esecuzioni - all'albo o alla lista dei custodi, commissionari, professionisti delegati
alla vendita ecc.) devono pervenire solo in via telematica, così come la relativa
documentazione. L'obiettivo del Legislatore è di sostituire via via gli elenchi e gli albi cartacei
attualmente esistenti con quelli su supporto informatico, previa emanazione di apposite
specifiche tecniche.

DATO ATTO CHE il Comune di Casaluce ha in abbonamento informatico la versione ON
LINE delle “Leggi d’Italia Wolters Kluwer Italia srl,- con sede legale in Milano alla Via Dei
Missaglia n. 97 – Edificio B3 – P.Iva/C.F.: 10209790152;
CHE, essendo già abbonati a Wolters Kluwer, il softwar Keos per la gestione del processo
telematico sarà fornito al Comune al costo di € 409,00 più iva al 22%;
CHE con Determina Dirigenziale n. gen. 37 del 04/02/2019, è stata approvata la proposta
contrattuale n. 8302782/2019 della Wolters Kluwer Italia srl, relativa alla fornitura del servizio
in abbonamento on line delle “Leggi d’Italia” garantendo per anni 3 ( 2019-2020-2021) al
Comune di Casaluce il prezzo bloccato di € 409,00 più iva al 22% come per legge;
CHE, pertanto, anche per l’anno 2020, al fine di continuare ad usufruire del servizio in
abbonamento, indispensabile per tutte le costituzioni in giudizio per l’Ente, versione ON
LINE, già fornita a far data dal 01/01/2020, si rende necessario impegnare sul corrente
esercizio finanziario 2020 la somma di €. 409,00 più iva al 22%;
ESAMINATA la fattura della Wolters Kluwer Italia s.r.l., acquisita agli atti al di protocollo
generale n. 1917 del 12/02/2020, con la quale la citata ditta chiede la liquidazione per il
servizio in abbonamento per l’anno 2020;
DATO ATTO che la spesa non è divisibile né frazionabile ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n.
267/2000;
CHE la fornitura è stata registrata presso l’Avcp con ZF32D944D2;
VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Protocollo n.
INPS_21307736 del 16.06.2020 con scadenza il 14.10.2020, attestante la regolarità
contributiva, della ditta “WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L” P.IVA 10209790152 e la
comunicazione del l.r. di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2012 – Tracciabilità dei flussi
finanziari;
RITENUTO, pertanto procedere ad assumere impegno di spesa per €. 500,00 Iva inclusa, al
Cap. 1122.17 “Acquisti testi e abbonamento dell’Esercizio finanziario 2020 e procedere alla
conseguente liquidazione in favore della Wolters Kluwer Italia srl,- con sede legale in
Milano alla Via Dei Missaglia n. 97 – Edificio B3
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267,
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
D E T E R M I N A
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI DARE ATTO CHE con Determina Dirigenziale n. gen. 37 del 04/02/2019, è stata
approvata la proposta contrattuale n. 8292848/2019 della Wolters Kluwer Italia srl, relativa
alla fornitura del servizio in abbonamento on line del softwar Keos per la gestione del
processo telematico, garantendo per anni 3 (2019-2020-2021) al Comune di Casaluce il
prezzo bloccato di €. 500,00 Iva inclusa come per legge;
IMPEGNA e, per l’effetto, LIQUIDA la spesa di €. 500,00 Iva inclusa al 22%, in favore
della Wolters Kluwer Italia srl,- in Milano alla Via Dei Missaglia n. 97 – Edificio B3
P.Iva/C.F.: 10209790152 , per la fornitura del softwar Keos per la gestione del processo
telematico anno 2020, con imputazione al Cap. 1122.17 - E.F. 2020 a fronte della fattura in
premessa richiamata;
IMPUTAla spesa di €. 500,00 su corrente Bilancio di previsione – Esercizio 2020 al Cap.
1122.17 “Acquisiti e testi abbonamenti”;
DA’ ATTO che la fornitura in oggetto risulta registrata al SIMOG - Sistema Informativo
Monitoraggio Gara, con Smart CIG - ZF32D944D2;
DA’ ATTO di aver preso visione della regolarità contributiva della sopra citata ditta,
attraverso il D.U.R.C. n. INPS_21307736 del 16.06.2020 con scadenza il 14.10.2020,
attestante la regolarità contributiva, della ditta “WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L”
P.IVA 10209790152 e la comunicazione del l.r. di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2012 –
Tracciabilità dei flussi finanziari;
DA ATTO CHE il presente impegno si riferisce ad una prestazione di servizi che non è
differibile e non è frazionabile e pertanto non è soggetto all'obbligo dell'impegno in
dodicesimi.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:09/07/2020
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione della fattura 0072504860 del 12/02/2020 della Wolters Kluwer Italia s.r.l. per il software
informatico Kleos
Titolo
1.03.01.01.002
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo
1122.17
Importo

332

878

500,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.r.l.
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1042

Esercizio
500,00

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.r.l.

Casaluce, 21/07/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 851
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

