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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1183 

approvata il 24 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  RETTIFICA IMPORTO IVA DETERMINAZIONE N. MECC. 
2018-02535/004, RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI TELEMATICA 
GIURIDICA AFFIDAMENTO ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.. CIG 
ZB423D316D.  
 
1.  Con determinazione dirigenziale n. mecc 2018 02535/004 del 20 giugno 2018 esecutiva 

dal 20 giugno 2018 si era determinato l’affidamento diretto della fornitura di abbonamento 
triennale a banca dati telematica “Leggi d’Italia” alla  Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei 
Missaglia 97, Edificio B3, 20142 Milano; P.IVA 10209790152 per gli anni 
2018-2019-2020 al prezzo annuo di Euro 2.256,00 oltre Euro 90,24 per Iva 4% per un 
totale di Euro 2.346,24; 

 
Considerato che in data 9 luglio 2018 la Suddetta Società ha comunicato che l’offerta 

conteneva un errore nella parte riguardante l’iva e comunicava contestualmente i valori esatti 
degli imponibili e delle relative aliquote iva, precisando che il totale comprensivo iva 
riguardante la fornitura rimaneva invariato. 

 Con la presente si intende pertanto recepire quanto comunicato dalla soc. Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. rettificando le aliquote e gli importi IVA e confermare l’affidamento di cui 
al succitato provvedimento. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    
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DETERMINA 
 
2.  1) di confermare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b)  del D. Lgs. 

50/2016 e dell’art. 17 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” n. 357 
della Città di Torino, di cui alla citata determinazione in narrativa, della fornitura di un 
abbonamento triennale in multi utenza alla banca dati on line “Sistema Leggi d’Italia”  per 
un totale di Euro 2.346,24 alla  

3.   Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
Sede legale: Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142 Milano; 
P.IVA 10209790152 

per gli anni 2018-2019-2020 al prezzo annuo di Euro 1.959,00 oltre Euro 377,52 per Iva 22% 
ed Euro 9,72 per Iva 4% per un totale di Euro 2.346,24; 

4. 2) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

5. 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”.           

6.  
7.        
 
Torino, 24 luglio 2018  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Dott.ssa Elena MIGLIA  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


