COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

UFFICIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N° 38 del 12/03/2013

Impegno e liquidazione di Spesa in favore di InfoCert S.p.A. per fornitura e
attivazione del Servizio di Firma Digitale su Business Key Rag. MELAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco N. 2 del 15/01/2013 con lo stesso assume l’incarico di Responsabile del
Servizio Amministrativo - Affari Generali;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C.
N. 72 del 30/12/2010, e modificato con successiva deliberazione della G.C. n. 4 del 07/01/2013, ai
sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a
componenti dell’organo esecutivo ed al Sindaco;
VISTO il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia adottato dal C.C. con deliberazione
N.34 del 25/11/2005, modificato con deliberazioni consiliari n. 24 del 24/08/2006 e n. 27 del
27.10.12;
ATTESO che nel suddetto regolamento Comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia di
importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l’affidamento diretto;
VISTO l’art. 125, 11° comma II periodo del D.Lgs. 163 del 12.04.06 e s.m.i. che recita “Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
VISTO l’art. 17 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che ha introdotto il << Codice dell’Amministrazione
digitale>> (aggiornato con D. Legislativo del 4 aprile 2006, n. 159 recanti disposizioni integrative e
correttive), ha sancito, oltre che l’uso della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti
e informazioni, anche la firma elettronica;
VISTO l’art. 11 comma 13 del D.lgs. 163/06, comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, legge n. 221
del 2012, che introduce per le stazioni appaltanti l’obbligo di stipula dei contratti d’appalto in modalità
elettronica , a pena di nullità dei medesimi;

DATO ATTO della necessità di procedere all’acquisto e all’attivazione di n. 1 firma digitale su business
key per il Rag. Franco Vellio MELAS, finalizzata alla gestione informatica degli atti amministrativi di
competenza dell’ufficio Finanziario ;
VISTO il preventivo di spesa presentato della Ditta Infocert SpA, Ente certificatore riconosciuto per la
firma digitale che offre la fornitura e attivazione del servizio di firma digitale su Business Key per la
somma di €. 83,49 IVA inclusa;
ACQUISITO il CIG dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che è Z2A0912C39
 Visto l’art. 163 del TUEL 18.08.2000 n. 267 il quale testualmente recita:
Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1.[Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo,
l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi,
sulla base del bilancio già deliberato]. Gli enti locali possono 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. (il primo periodo è stato abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove
esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente
approvato.
RICHIAMATO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U.
n. 302 del 29 dicembre 2012, che differisce per l'anno 2013 al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per cui nel caso di spostamento del termine
con norma statale (comma 3, art. 163, T.U.) l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al
giorno di deliberazione del bilancio da parte del Consiglio;
DATO ATTO CHE la somma di € 83,49 non può essere frazionata in quanto necessaria per consentire
l’acquisto della firma digitale in argomento;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 83,49 in favore della Ditta Infocert Spa, mediante
affidamento diretto con procedura di cottimo fiduciario, per la fornitura e attivazione di n. 1 firma
digitale su Business Key finalizzata alla gestione informatica degli atti amministrativi di competenza
dell’ufficio Finanziario ;
DI LIQUIDARE la somma di € 83,49 a favore della Ditta Infocert Spa, con sede in Roma, indicando nel
pagamento il seguente codice causale: JWFKKHDO;
DI IMPUTARE la spesa all’Intervento N° 1010802/3 del redigendo Bilancio per l’esercizio in corso
che presenta sufficiente disponibilità ove viene registrato l’impegno di spesa a cura del responsabile
del Servizio Finanziario con l’attestazione ai sensi dell’art. 151, IV° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;
DI COMUNICARE al soggetto affidatario che, in conformità alle disposizioni introdotte dall’art. 3, della
Legge 136/2010, dovrà render noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato, sul quale
dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso. Al riguardo, si ricorda che il numero CIG (codice identificativo
gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento (transazione
finanziaria) è : Codice C.I.G. Z2A0912C39;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
Copia del presente documento viene trasmessa all’Ufficio Finanziario del Comune per i provvedimenti
di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonello PIRAS

In relazione al disposto dell’art. 151 del TUEL 267/2000
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile dell’importo complessivo di € 83,49 è stato registrato sull’Intervento n. N°
1010802/3 del redigendo bilancio 2013 - residui 201__Impegno n. ____________.
Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Franco Vellio MELAS)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Isabella MISCALI

