
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 35 del 9.1.2013   

liquidazione alla Wolters Kluver Italia Professionale spa anno 2013 
___________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 

RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 

PREMESSO: 
che con contratto n. 11856483 in data 25.9.2001 è stato sottoscritto abbonamento 
quinquennale DVD legale: leggi d’Italia + codici + prassi con pagamento bimestrale, 
a favore della De Agostini Professionale; 

che in data 20.12.2004 è stato sottoscritto un contratto di abbonamento 
quinquennale per 3 postazioni in rete leggi d’Italia + codici + prassi + edildea con 
pagamento bimestrale a favore della De Agostini Professionale dell’importo di € 
302,04 oltre iva con scadenza 30 aprile 2012; 

VISTA 
la nota con la quale la Wolters Kluver Italia Professionale spa comunica di aver 
acquisito l’intera partecipazione sociale di De Agostani Professionale spa trasferendo 
la sede legale a Strada 1 Palazzo F6 Milanofiori, 20090 Assago e a sua volta fusa 
nella società Wolters Kluwer Italia srl; 

CONSIDERATO 
pertanto, che si può autorizzare sin da ora, la liquidazione ed il pagamento, alle 
rispettive scadenze, delle fatture che pervengono all'Istituto da parte della la Wolters 
Kluver Italia Professionale spa, per gli abbonamenti di cui sopra; 

D I S P O N E 

impegnare, liquidare e pagare, alle rispettive scadenze, a favore della Wolters Kluwer 
Italia srl gli importi delle fatture che saranno emesse a fronte dei servizi in 
abbonamento di cui in narrativa; 

di imputare la relativa spesa sugli appositi articoli del Bilancio per l'anno 2013; 

di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria perché provveda a quanto di sua 
competenza e di comunicare la disposizione al Presidente dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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