COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 04/05/2020
OGGETTO:IMPEGNO

DI SPESA PER ATTIVAZIONE
MIGRAZIONE AL NUOVO GESTORE PEC
CONSORZIO.IT – CIG Z882CDD4BC

PROCEDURA
– INCARICO

DI
AL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che con decreto sindacale n. 2/2020 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il
responsabile del Servizio Finanziario; e tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
VISTO che è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2020-2022 da parte degli enti locali. è stato disposto con decreto del ministro dell'Interno 16 Dicembre 2019
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.295 del 17 Dicembre 2019;
PRESO ATTO che l’art. 1017 comma1 lettera b) del Decreto Cura Italia n. 18 del 16.03.2020 e pubblicato
sulla Gazzetta Serie Generale n. 70 del 17.03.2020 stabilisce il differimento dei termini, per l’approvazione
dei rendiconti di gestione 2019 e del Bilancio di previsione 2020-2022 al 31.05.2020 da parte di consigli
Comunali;
VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1

del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
VISTA l’offerta del Consorzio.it con sede in Via del Commercio, n. 29 P.Iva 01321400192 – Crema –
inerente al servizio di consulenza per la gestione della procedura di migrazione al nuovo gestore PEC ,
importo di €. 100,00 oltre IVA;
RITENUTO di procedere ad affidare l’intervento di cui sopra mediante affidamento diretto a
CONSORZIO.IT con sede in Crema CR – Via del Commercio 29 P.IVA 01321400192;
RICHIAMATO il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n.
del 09/02/2012;
RICHIAMATO il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia;
VISTI:
il D.Lgs. 267/18.8.2000
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità;
Richiamati gli arti. 169 e 183 del Dec.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e copertura finanziaria della spesa come dall’allegato;

DETERMINA
1. di affidare alla Società Consorzio.it – Consorzio Informatica e Territorio S.r.l. con sede in Via del
Commercio, n, 29 26013 Crema - P.IVA 01321400192 per un importo di €. 100,00 IVA esclusa, il
servizio di consulenza per la gestione della procedura di migrazione al nuovo gestore PEC;
2. di assumere l’impegno di spesa a favore della ditta Consorzio.it con sede in Via Del Commercio, n
29 - 26013 Crema – CR - P.Iva 01321400192 di €. 122,00 iva compresa per le motivazioni di cui alle
premesse;
3. di imputare la somma di € 122,00 al cap. 1012031 codice bilancio 01.02-1.03 Imp. n. 79/2020 del
bilancio 2020 in corso di approvazione;

lì

04/05/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr. Alfredo Zanara

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del
vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Comune di Cappella Cantone
Prov. Di Cremona
Allegalo alla determinazione n. 48
Del 04/05/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI

MIGRAZIONE AL NUOVO

GESTORE PEC – INCARICO AL CONSORZIO.IT – CIG Z882CDD4BC

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 04/05/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

li sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all'atto in oggetto.
Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 04/05/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

