
COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMTJNI
DIUT.ZAÌ.{O E CHIESINA UZZAI\ESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Dererminaz ione n . 40 in dara 18.10.2016

OGGETTO Acquisto dispositivi di firma digitale. Liquidazione fattura Ditta ARUBA
PEC S.P.A.

La sottoscrittaTizianaBenedetti, in qualità di Responsabile dell'Area Associata tra i Comuni dilJzzano e Chie-
sina Uzzanese "Servizi Segreteria e Sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina lJzzane-
se n. l6 in data 04.10.2016,

VISTA la fattura telematica pervenuta dalla diua ARUBA pEC S.p.A. di€,73,20;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 30 del 10.08.2016, avente per oggetto: "Affidamento
fornitura di 2 dispositivi di firma digitale. Impegno di spesa", con la quale si impegnava la somma di e 73,20,
imputando la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
94100 SPESE VARIE D'UFFICIO _ ACQUISTO BENI 22119 73,20
COD. CIG ZIDIAESC'9

a favore della ditta ARUBA PEC S.p.A., Via Sergio Ramelli n. g, 52100 AREZZO;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta tramite procedura telematica DttRC ON LINE con
rilascio di Documento in corso di validità f:lrro al22/1012ï16;

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 l'art. 763 del D.Lgs 267/2000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 200I e segnatamente 1, art.4 , 2"corcma ;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale

n. 5l del 18/1112002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. l8 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibi-

le, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi ñnanzian20l6,2017 e 2018;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 37 del 18/0512016, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di ge-

stione 2016/2018;
ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 9, comma l,lett. a), numero 2, delD.L. n.78/2009, convertito con

modilrcazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 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 regoleãi
ftnat:ø;a pubblica;

VISTO l'art. l, çoflrma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettr¡ate nei confronti degli Enti Pubblici Teffitoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata
dai medesimi secondo le modalità e i termini f,rssati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-
nizzativa;

VISTO l'art. l47lbis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 a-
gosto 2000, n.267, introdotto dall'art.3, comma l,leltera d), del decreto legge 1011012012,n. 174, convertito con
modificazionc nella legge 7/1212012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministratya e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

I



DETERMINA
l) di liquidare, la somma complessiva die73,20 come segue:

¡ € 60,00 alla Ditta ARUBA PEC S.P,A., Via Sergio Ramelli n. 8, 52100 AP.EZZO - codice fiscale:

01879020517 - tramite Bonif,rco Bancario;
c € 13,20 per IVA da versare direttamente all'Erario;
o CIG: ZID1AESC59;

2) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

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

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

La sottoscritta Responsabile di Area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi

con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI

DI E CHIESINA UZZANESE
E SOCIALE"

Benedetti)

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

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151,

comma 4, del D.Lgs. 26712000.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARI o, CONTABILE E

ALE ASSOCIATO

della presente viene trasmessa:

x
x
x

sll'U.O. Ragionería
øllø Segreteria per essere inserita nell'Archivìo delle'DETERMINAZIONI" øttì origìnali
all'U.O. competente ølla pubblícazione sull'Albo Pretorio on líne
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