
WJ COMUNE DI UZ,ZANO
PROVINCIA DI PISTOIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
Dr uzzANo E DI CHIESTNA UZZANESE
TSERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

lDeúrernnùnaøùo,n,e r .29 ùrm dlata 09108120L6

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni diUzzano e di Chiesina

IJzzanese "servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. I
in dara 0610212016,

PREMESSO che il Comune dispone del servizio di conservazione digitale del protocollo informatico e dei

flussi documentali, fornito dalla ditta PA Digitale spa di Pieve Fissiraga (LO);

ATTESO che si rende necessario dotare tale sistema di un dispositivo di firma digitale automatica illimitata, al

momento non ancora disponibile, per garantire, in tale modo, un funzionamento senza discontinuità e quanto più

poss ib ile automatizzato ;

PRESO atto che alla data odierna risulta disponibile sul mercato elettroxioo della Pubblica Amministrazione la

fomitura del suddetto prodotto presso la ditta PA Digitale spa di Pieve Fissiraga (LC) al costo unitario di € 300,00 oltre

IYA22%o;

VISTA la Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) che, al comma 502,ha apportato una importante

modifica all'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, in baqe alla quale, sostanzialmente, per le

acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste I'obbligo del

ricorso nel mercato elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimentci delle relative procedure;

VISTO, altresl, I'art. 36,comma2,lelt. a) del D.Lgs n.5012016;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere:

- all'affidamento, tramite il mercato elettronico per le pubbliche amministraziohi, della fornitura del dispositivo di firma

elethonica digitale di cui trattasi, alla suddetüa ditta PA Digitale spa, per una spesa complessiva , compresa lY{zzyu di

€ 366,00;

DATO atto che alla presente fornitura è assegnato il numero CIG: ZóA1AEZ29F;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo200l e segnatamente I'art.  ,2comma¡,
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l

del l8/1 112002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 29.04.2016,dichiarata imniédiatamente eseguibile, con

cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2016; ,

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2delD.L.n.78D0A9, convertito con modifïcazioni
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 relaiivi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;

Visto I'art. 1, comma 629 dellal.egge n. 19012014 con il quale si dispone che þer le cessioni di beni e le

prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai

medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'eoon'omia e delle ftnanzei

Visto I'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

Affidamento fornitura dispositivo di firma digitale automatica illimitata occorrente nel servizio

di conservazione digitale dei documenti. Prowedimenti.



PRESO atto che la sottoscìitta Q il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai
sensi della legge n. 241 del T Agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. l47lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, tntrodotto dall'att. 3,'comma l, lettera d), del decreto legge l0ll0l20l2, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7112/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa: 
:.

.l

1) di afftdare alla ditta PA Digitale sp4 di Pieve Fissiraga (LO) la fornitura di un dispositivo di firma digitale
automatica illimitatå occonente nel , sefvizio di conservazione digitale del protocollo informatico e dei flussi
documentali, facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA), per il costo complessivo
di€366,00,compresaIYA22%; : 

.
iì

2) di impegrrare la spesa suddetta con la seguente imputazione al bilancio 2016:

affidato alla gestione del Settore finånziqfio associato;
' ''lr

3) di prowedere alla liquidazione ed al,pagamento della spesa con successivo prowedimento;

4) di dare atto che la presente ¿slsrminazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzi onale dell' Ente;

5) di dare atto che la firma del presènte prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e coÍreltezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiama

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
i',

Il sottoscritto responsabile di area, uériftouto 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 lJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, propede all'adozione del presente prowedimento.

Capitolo Descrizione Importo (f(F
e4(100 Spese varie d'uffrcio - S-Csrpcsr\ ¿¡. € 366,00 99.lOK

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

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'
Di

IL RESPONSABILE ::

DEL SETTORE FINANZIARIQ, ,

CONTABILE E PERSONALE ,
TO

t
;

^^^^^^^^^^^^
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'arficolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo l5 l, comma 4,

del D.Lgs. 267/2000.

Data 09108/2016 :

della viene trasmessa:
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IL RESFONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO,

CONTABILE ÀSSOCIATO
Tiziana)

x all'U.O. Rapíoneria
x alla Sesretefia Der esseîe ínseríta nell'Archívìo delle "DETERMINAZtrONI" attí orisínalí
x all'U.O. competente per lø pubblícazione all'albo prclor¡o on llne


