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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N.

L44

IDATA lOggetto:
| 13-10- | Rinnovo casella PEC (posta elettronica certificata) - Infocert
2OL7 I spa- cis. 2,6320080A8
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

Preso atto che il Comune di Rivodutri ha una casella di posta elettronica certificata (PEC), obbligatoria
per legge, denominata comune.rivodutri@.legalmail.it;
Che la licenza per l'utilizzo di questa casella è stata acquistata dalla società lnfocert spa;

Considerato che nel mese di ottobre di ogni anno scade la licenza d'uso;
Considerato che a causa della mole di corrispondenza gestita tramite PEC si rende necessario ampliare
lo spazio dell'archivio di conservazione della corrispondenza;

Visto l'art.23-ter, comma 3, del D.L.24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai
sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori
di valore inferiore a 40.000 euro;

l, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro
ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
Regolamento di cui alD.P.R.5 ottobre 2010,n.207;
Visto l'art.

Ritenuto di ricorrere, per l'ordinativo di cui sopra al mercato elettronico (mepa) dove sono presenti i
prodotti necessari;

Visto il bilancio di previsione 2017'2019 regolarmente approvato;
Vistq il D.lgs.vo 26712000;

DETERMINA

l.
Z.

3.

Le premesse formano parte integrate e sostanziale;
Di impegnare la somma totale di€ 127,00 per il rinnovo della licenza d'uso della posta
elettronica certificata (PEC) denominata comune.rivodutri@legalmail.it, e I'arricchimento dello
spazio per l'archiviazione della corrispondenza, a favore di Infocert spa;
Di imputare la spesa come segue:
cap. 101034 codice 0l .02- L03.02.19.005 per € 17,08 conto competenza
cap. l0LO24 codice 0 1.02- I .03.0 1.02.000 per € I 09,92 conto competenza

Rivodutri, lì 13-10-2017

W3'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARTO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._144_del_13-10-2017_assunta
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 13-10-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri

li

13-10-2017

-

Impegno 160 del 16-10-

\é

at-

del

IL RESPONSABILE
Rag.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dqll'qrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire OatJ 8, 10.
pos.
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