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AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
TSERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

COMUNE DI Uz.z'¡-NO
PNOVINCIA DI PISTOII\

Casella di Posta Elettronica Certificata. canone per adesione al Servizio
Postecert - Postemail Certificata. Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni dilJzzano e di Chiesina
Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina lJzzanese n. l
in data 06102/2016,

CONSIDERATO che il Comune di LJzzano dispone di una casella di posta elethonica certificata a seguito di
adesione al servizio Postecert - Postemail Cefüficata, con un canone annuale di di € 12,81 IVA inclusa;

PRESO atto che per garantire il funzionamento del servizio, alla data odierna occorre prowedere al pagamento
del canone del servizio dal 5lll/2011 al 5/ll/2014 al costo di e 12,81, compresa M Zzyo, e dal 5/i tlZOl+ at
5/11/2017 al costo diC 12,81, compresa IYA22%;

RITENUTO di dover prowedere ad impegnare la spesa occorrente nell'importo complessivo di € 25,62 ed al
relativo pagamento;

DATO atto che al servizio relativo al periodo 5/ll/2011-5/ll/2014 è assegnato il numero CIG: 245199D5F8
e al servizio relativo al periodo 5/11/2014 - 5/ll/2017 è assegnato il numero CIG: Z28I99D5FF';

visto il r.u. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 1g.g.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.  ,2comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l
del l8/l l/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.l8 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizi o finanziario 2016;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2delD.L.n.78/2009, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanzapubblica;
Visto I'art. l, comma 629 dellal-egge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai
medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze;
Visto I'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizion e organizzativa;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai
sensi della legge n. 241 del T Agosto I 990 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 147/bis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto
2000, n' 267, introdollo dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7/12/2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Per i motivi di cui in premessa:

DETERMINA
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1) di impegnare la spesa complessiva di€25,62 per il pagamento del canone relativo al servizio Postecert - Postemail
Certificata fornito da Postecom spa - Customer Care, per i periodi indicati in narrativa, al fine di permettere il
funzionamento della casella di posta elethonica certificata del Comune con la seguente imputazione al bilancio 2016:

capitolo affidato alla gestione del Settore finanziario associato;

2) di prowedere al pagamento della spesa a presentazione della relativa fattura elethonica entro 30 gg. dalla data della
stessa;

3) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

4) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amminisfativa del medesimo, ai sensi delle normative richiama

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di confliuo di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di IJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA
I COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

TSERVIZI SEGRETERIA E
($andra
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARTO, CONTABILE E

ASSOCIATO
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo l5l, comma 4,
del D.Lgs.26712000.

Data 02/05/2016
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E
ASSOCIATO
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x all'U.O. Ragìoneria
x alla Sesretería per esserc ínserìlø nell'Archivío delle'DETERMINAZIONI' stlí orísinølí
x all'U.O. compelenle per lø pubblicazione all'albo pretorio on líne

della viene trasmessa:


