CITTA’ DI ALESSANDRIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

____________________________________________________________________

Verbale di deliberazione n. 173 del 18/07/2013.
____________________________________________________________________
OGGETTO: Abbonamento Leggi D’Italia: liquidazione fattura n. 46411012 del
10/06/2013.

L’anno duemilatredici, il giorno 18 luglio, alle ore 15.00 , nella Sede comunale, si
è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella
persona dei Sigg.:
Dott. Giuseppe ZARCONE
Dott. Angelo LO DESTRO
Dott. Roberto FORNERIS

presidente
componente
componente

presente
x
x
x

assente

La Commissione straordinaria di liquidazione
PREMESSO CHE, con deliberazione n. 68 del 17/05/2013, è stata approvata
l’attivazione di un abbonamento a “Leggi D’Italia” in quanto, a causa della
situazione di dissesto finanziario, nell’Ente non era attiva alcuna banca dati online
per accedere a Leggi, Codici, Leggi Regionali, Cassazione Civile, Consiglio di Stato,
Corte Costituzionale, Tar, Fisconline ecc.;
DATO ATTO che, come si evince dalla narrativa della suddetta deliberazione:
- tale spesa è stata ritenuta indispensabile dato il carattere di urgenza del dover
portare a compimento, in tempi brevi, la rilevante quantità di istanze
pervenute;
- ai fini della predetta istruttoria, in particolare per l’ammissione al privilegio del
credito, sono necessarie specifiche verifiche legislativo –normativo -giuridiche
da parte del Servizio Autonomo Avvocatura in raccordo con l’Unità di supporto
all’OSL;
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DATO ATTO, altresì, che nella deliberazione sopra richiamata si disponeva, con
successivo provvedimento, il pagamento del dovuto a seguito di emissione di
regolare fattura, per la somma impegnata di € 2.000,00 più iva/anno, per 3 anni
con 5 postazioni di rete;
VISTA la fattura n. 46411012 del 10/06/2013, registrata al prot. gen. N. 40282
del 11.07.2013, pervenuta da parte della Wolters Kluwer Italia srl (P.I.
10209790152) - creditore per il servizio di attivazione dell’ abbonamento on-line a
Leggi D’Italia – per l’importo di € 1.999,56, più iva per un totale di € 2.419,47, per
il periodo giugno 2013/maggio 2014;
RITENUTO il credito vantato da Wolters Kluwer Italia srl: certo, liquido ed
esigibile;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa e la narrativa al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
DI LIQUIDARE a favore di Wolters Kluwer Italia srl (P.I. 10209790152) - con
sede legale presso Centro Direzionale Milanofiori in Strada 1, Palazzo F6, 20090
Assago (MI) - la somma di € 2.419,47 onnicomprensivi, riferiti alla fattura n. del
10/06/2013, registrata al prot. gen. N. 40282 del 11.07.2013;
DI DARE ATTO che al presente provvedimento faranno seguito i relativi mandati
di pagamento, inviati al Tesoriere per gli adempimenti di competenza,

DICHIARA

la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6,
del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione
straordinaria di liquidazione.
Il Presidente

f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti:

f.to dott. Roberto Forneris
f.to dott. Angelo Lo Destro
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