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Rinnovo kit certificato digitale per firma digitale Dott. LorenzoLenzi.Oggetto:
e liquidazione. CIG ZF2202CA4D

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Considerato:
che nell'ambito del progetto PKI RTRT di Regione Toscana e all'interno del contratto per la "Gestione della
carta Sanitaria Elettronica CSE - fornitura complementare" num. repertorio 7386 - num. raccolta 3650 si è
proceduto all'acquisto di n. 1 smart card formato ISO-CR8O, n. I certificato digitale di sottoscrizione e n. 1

lettore smart card da tavolo formato USB per il sottoscritto Dott. Lorerzo Lerøi;

Considerato:
che il certificato di firma digitale presente sul dispositivo di cui sopra, corrispondente al C.F. LNZ LNZ
70L07 G49lC e numero seriale 7000000821894495 scadrà il 2311012017, come da comunicazione mail di
Aruba S.p.A. del 0 5 I I 0 I 20 I 7, allegata agli atti;

Ritenuto opportuno:
procedere al rinnovo del kit certificato digitale, il cui importo ammonta a €uro 18,30 iva inclusa da versare
ad Aruba S.p.A. tramite bonifico bancario presso Banca Etruria - Conto corrente 000000003030 - ABI
05390 - CAB 71336 - Cin M; IBAN IT56M0539071336000000003030; BBANU: M 05390 71336
000000003030; SWIFTIBIC: ARBAIT3303 1 ;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107,1'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2)IlD. Lgs. 165 del30 maÍzo200l e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnaruiano in corso;
6) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare a ARUBA S.p.A. l'importo di €uro 18,30 iva inclusa per il rinnovo del kit
certificato digitale del sottoscritto Dott. Loretuo Lerøi;
2) Di imputare le spese pari a €uro 18,30 iva inclusa derivanti dal presente prowedimento come segue:

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
progralnma dei conseguenti pagamenti delf impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnarza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.20812015 (c.d.

Legge di stabilità 2016)."
4) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma I del
TUEL in quanto spesa non frazionabile;
5) Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa è:

Aruba SpA
Via S. Ramelli, I - Arezzo (AR)

PARTITA TVA
018'79020st7

CIG ZF22O2CA4D

*********:1.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.,
diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo l5l, comma 4, del decreto
legislativo medesimo attestante la copertura ftnarrziana.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Capitolo Codice Descrizione Imoorto
01021.03.0031 (3"-q?- SPESE VARIE D'UFFICIO 18.30
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativq del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad øpporre il visto di regolarità contabile qttestqnte la coperturafinanziaria della spesa, ai sensi dell'art.
151.4 c, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

t+!Data.

AREA
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