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Settore Ragioneria 

Ai sensi dell'allegato 4/2 punto 5 del d.lgs.  
118/2011, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta 
che per l'impegno assunto esiste copertura 
finanziaria. 

     Il Dirigente del Settore  
Ragioneria Generale 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

PREMESSO CHE: 
- con decreto n. 9251 del 16 agosto 2017 è stata adottata la determinazione a contrarre con ordine diretto 
d’acquisto (ODA) n. 3795932, su MePA, rivolto all’operatore economico wolters Kluwer Italia S.r.l., per 
l’acquisizione dell’abbonamento annuale alle seguenti riviste giuridiche: 

- Giornale di diritto amministrativo: “abbonamento 2017 solare carta e digitale”, per l’importo complessivo di € 
260,00; 

- Annate arretrate online dal 2005 della rivista Giornale di diritto Amministrativo, per l’importo complessivo di € 
262,00, oltre IVA 22%; 

- Urbanistica e Appalti: “abbonamento 2017 solare carta e digitale”, per l’importo complessivo di € 235,00; 
- nel periodo occorrente all’acquisizione delle certificazioni richieste ai fini della comprova dei requisiti di ordine 
generale, il bando di riferimento sul MEPA è andato a scadere per cui all’atto dell’invio dell’ordine al fornitore è 
stato rilasciato il seguente messaggio di errore; “Non è possibile procedere con l'invio dell'ordine: il bando di 
riferimento non è attivo”; 
- attesa la presenza sul MEPA del prodotto, come risultante dal preventivo di spesa rilasciato dall’operatore 
economico in parola (codice identificativo originario RIV1860426), si è provveduto a generare un nuovo ordine 
diretto di acquisto (ODA), identificato con il numero 4002131, acquisito agli atti in data 29 novembre 2017, prot. n. 
371722; 
- con decreto n. 13661 del 05 dicembre 2017 – previo annullamento dell’ODA n. 3795932, integralmente sostituito 
dal successivo ODA n. 4002131 – è stato disposto l’affidamento diretto, in favore della società Wolters Kluwer Italia 
S.r.l., dei prodotti editoriali in argomento;   
 
VERIFICATO CHE: 
- il fornitore ha provveduto a trasmettere le credenziali di accesso alle riviste in versione digitale ed ha provveduto 
alla consegna dei volumi periodici editi nel corrente anno 2017 delle medesime riviste giuridiche, residuando la 
sola consegna dei volumi che saranno pubblicati  in riferimento all’ultimo bimestre del corrente anno; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- è stata verificata la conformità della prestazione eseguita a quelle contrattuali; 
- la società Wolters Kluwer Italia S.r.l. ha emesso la fattura n. 0052671419 del 30 novembre 2017, relativa 
all’oggetto di cui al suddetto decreto di affidamento, dell’importo di € 757,00, oltre IVA pari ad € 57,64, per un totale 
complessivo di € 814,64; 
- risulta necessario liquidare alla società Wolters Kluwer Italia S.r.l. l’importo complessivo di € 814,64, con 
imputazione sul capitolo di spesa U0100710102 - bilancio esercizio 2017 “Spese di competenza del Segretariato 
Generale per acquisto libri, riviste, giornali, abbonamento G.U. e altre pubblicazioni”, giusta impegno di spesa n. 
6269/2017, assunto con il sopra citato decreto n. 9251 del 16 agosto 2017; 
 
DATO ATTO CHE : 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, non occorre effettuare la verifica di eventuale 
inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, trattandosi di 
liquidazione di somme inferiori ad € 10.000,00; 
- è stato acquisito agli atti di ufficio il DURC prot. n. INPS_8251377 in corso di validità e che il suindicato soggetto 
risulta in regola con gli obblighi contributivi; 
- è stata generata telematicamente la distinta di liquidazione n. 13347 del 14 dicembre 2017, allegata al presente 
atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
EVIDENZIATO che è stata effettuata la verifica dei dati contenuti nel presente provvedimento e dato atto, 
relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché 
dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che il presente decreto non contiene dati sensibili o giudiziari dei quali 
sia vietata la pubblicazione; 
 
VISTI: 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche);  
- la legge regionale 13 marzo 1996, n.7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta 
regionale e sulla dirigenza regionale); 
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla separazione dell’attività 
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale; 
- il regolamento regionale del 23 dicembre 2015, n. 16,  di riorganizzazione della struttura amministrativa degli uffici 
della Giunta regionale; 
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 12 luglio 2016, di determinazione dell’entrata in vigore della 
nuova struttura organizzativa regionale; 
- la deliberazione della GR n. 111 del 17 aprile 2015, con la quale è stato istituito il Dipartimento n. 1, Segretariato 
Generale; 
- la deliberazione della GR n. 173 del 25 maggio 2015, con la quale è stato nominato l’avv. Ennio Antonio Apicella 
Segretario Generale della Giunta regionale; 
- la deliberazione della GR n. 185 del 12 giugno 2015, con la quale l’avv. Mariano Calogero, dirigente del ruolo 
della Giunta regionale, è stato assegnato al Dipartimento Segretariato Generale; 
- la deliberazione della GR n. 417 del 27 ottobre 2015, ad oggetto <<Abrogazione del regolamento regionale n.11 
del 29 novembre 2012, recante “Disposizioni relative all'Ufficio legislativo della Giunta regionale”, e disposizioni 
transitorie in ordine all'attività consultiva afferente alle proposte di deliberazione della Giunta regionale aventi ad 
oggetto disegni di legge, emendamenti e regolamenti regionali>>, con la quale il Settore “Ufficio legislativo della 
Giunta regionale” è stato trasferito al Dipartimento “Segretariato generale”;  
- il decreto del Segretario Generale n. 8912 del 29 luglio 2016, con il quale è stato conferito all’avv. Mariano 
Calogero l’incarico di dirigente del Settore “Ufficio legislativo”;  
 
RITENUTA, sulla scorta delle disposizioni normative e dei provvedimenti testé citati, la propria competenza; 
 
EVIDENZIATO che: 
- alla data di adozione del presente decreto l’unica unità lavorativa assegnata al Settore “Ufficio legislativo” è 
costituita dal sottoscritto dirigente; 
- ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’articolo 4, comma 4, della legge 
regionale 4 settembre 2001, n.19, in mancanza di diversa assegnazione la responsabilità del procedimento 
amministrativo è attribuita al responsabile dell’unità organizzativa competente; 
- il presente provvedimento viene, pertanto, adottato dal sottoscritto dirigente del Settore, anche in qualità di 
responsabile unico del procedimento; 
 
VISTI, inoltre:  
- l’art. 97 della Costituzione; 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi); 
- la legge regionale 4 settembre 2001, n.19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il 
diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria); 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi); 
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria); 
- la legge regionale 27 dicembre2016, n. 44 (Legge di Stabilità Regionale 2017); 
- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 
2017 – 2019). 
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);  
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
- l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007); 
- l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione); 
- l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in 
materia di normativa antimafia); 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, 
 
1) di liquidare , l’importo di € 814,64, di cui alla fattura n. 0052671419 del 30 novembre 2017, relativa all’oggetto di 
cui al suddetto decreto di affidamento, dell’importo di € 757,00, oltre IVA pari ad € 57,64, per un totale complessivo 
di € 814,64; 
 
2) di imputare la spesa di € 814,64, sul capitolo U0100710102 – bilancio esercizio 2017 “Spese di competenza del 
Segretariato Generale per acquisto libri, riviste, giornali, abbonamento G.U. e altre pubblicazioni”, giusta impegno 
n. 6269/2017, assunto con decreto n. 9251 del 16 agosto 2017;  
 
3) di autorizzare il Settore Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di € 814,64, in favore 
della società Wolters Kluwer Italia S.r.l., mediante accredito bancario, per come indicato nella distinta di 
liquidazione allegata al presente atto;  
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4) di disporre , ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 23  e 37 del d.lgs. n. 
33/2013; 
 
6) di precisare che avverso il presente provvedimento, in relazione alla procedura di affidamento, è possibile 
proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – entro i termini 
di cui all’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 
 
                                                            Il dirigente 
                                                  del Settore “Ufficio Legislativo” 
                  F.to  avv. Mariano CALOGERO 
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