COMUNE DI RIALTO
(Provincia di Savona)
DETERMINAZIONE N° 97 DEL 08/06/2018
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FIRMA DIGITALE SINDACO – DITTA
C&C SISTEMI DI IMPERIA.
CIG: Z3723F05BC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DATO ATTO che in data 10/06/2018 si svolgeranno le elezioni comunali per il rinnovo del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO, quindi, che occorre acquistare un nuovo dispositivo di firma digitale per evitare
il fermo gestionale dei servizi;
VISTO il preventivo della ditta C&C di Imperia per un importo di € 110,00 oltre IVA 22% per un
spesa totale di € 134,20 ed allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;
VISTO il Bilancio Pluriennale 2018/2020 approvato dal C.C. con atto n° 25 del 18/12/2017,
esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il P.E.G. 2018 approvato con deliberazione G.M. n° 1 del 08/01/2018 e le schede allegate
con le dotazioni previste a ciascun responsabile del servizio;
VISTO l'art. 1 comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) che
consente alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di importo inferiori a € 1.000,00, la
possibilità di effettuare acquisti autonomi senza il necessario ricorso al MEPA;
VISTA l'attestazione di regolarità del DURC – Documento unico di regolarità contributiva con
scadenza il 19/06/2018;
ACCERTATO che la spesa suddetta trova imputazione al Cap. 1043 cod. bil. 01.11.1.03 “Acquisto
beni spese d’ufficio” del PEG 2018;
VISTO l’art. 183 del T.U. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 19/02/2014 di attribuzione di responsabilità del servizio;

DETERMINA

1) di affidare, alla Ditta C&C Sistemi di Imperia, la fornitura di un nuovo dispositivo di firma
digitale per il Sindaco, al prezzo di € 134,20 IVA 22% compresa, così come meglio
specificato in premessa e da preventivo che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;

di impegnare la somma suddetta al Cap. 1043 cod. bil. 01.11.1.03 “Acquisto beni spese
d’ufficio” del PEG 2018, esecutivo;
3) di liquidare con separato atto la spesa sostenuta per quanto sopra descritto dietro
presentazione di regolare fattura elettronica.
2)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Silvio Casanova)

PARERE ART. 147-BIS DEL T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 E S.M. ED I.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del
presente atto.
Rialto, lì 08/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Silvio Casanova)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4° E 147-BIS, COMMA 1°, DEL
T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 E S.M. ED I.
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente
provvedimento.
Rialto, lì 08/06/2018
Capitolo
1043

Impegno N.
130
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Silvio CASANOVA)

Importo
€ 134,20

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Rialto, lì 10/06/2018
IL MESSO COMUNALE
(Rag. Luca CANEPA)

