COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 47 DEL 06/05/2017
Oggetto : Impegno di spesa per rinnovo firma digitale infocert della Sig.ra Viscontini Claudia
Istruttore Amministrativo – CIG Z6B1E868B9.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 13/01/2017 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio
Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2017 esecutiva Approvazione schema di bilancio di
previsione 2017 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118.
VISTA la Delibera GC. n. 22 del 29/03/2017 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi;

Premesso che la Sg.ra Viscontini Claudia Istruttore Amministrativo è dotata di dispositivo di firma digitale
per esigenze di servizio in adempimento a precise disposizioni normative;
Considerato che la firma digitale della succitata dipendente, rilasciata dal provider InfoCert spa, di durata
triennale, è in scadenza;
Ritenuto necessario procedere al rinnovo del suddetto certificato di firma e di autenticazione per poter
proseguire l’utilizzo dei supporti di firma digitale;
Considerato che la spesa per il rinnovo di certificato InfoCert spa da effettuarsi tramite la Camera di
Commercio di Cremona, ammonta ad euro 57,38 + iva 22% per un totale di euro 70,00 con modalità di
pagamento tramite bonifico bancario;
Ritenuto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 70,00 iva compresa a favore
della Camera di Commercio di Cremona con sede in Cremona, Corso Stradivari n.5 – P. IVA 00306310194;
rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre più il ricorso a
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:
La facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP, ovvero in caso di acquisizione per via autonoma,
l’obbligo di utilizzare i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità
del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
L’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni
e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia);
visto l’art.1, comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) che modificando
l’art.1, comma 450, della legge 296/2006, svincola l’obbligo delle amministrazioni dal ricorso al MEPA per
acquisti in feriori ad euro 1.000,00;
visto il D. Lgv. n. 267/00 e successive modifiche e d integrazioni;
visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. impegnare la spesa di € 70,00 iva compresa a favore della Camera di Commercio di Cremona con
sede in Cremona, Corso Stradivari n. 5 – P.IVA 00306310194 per il rinnovo del certificato di firma
e autenticazione del dispositivo di firma digitale della Sig.ra Viscontini Claudia – Istruttore
Amministrativo;
2. di imputare la spesa di euro 70,00 alla missione 01– programma 02 – titolo 1 – macroaggregato 03/3
“Spese per manutenzione uffici” del bilancio 2017 (imp. 66/2017)
3. Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2017;
4. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa previa acquisizione di regolari fatture
ed accertamento della regolarità della prestazione;

5. di dare atto che si provvederà con successivo riparto e richiesta di rimborso agli Enti interessati e
per la quota di competenza;
6. atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e
27 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Alfredo Zanara

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
IMPEGNI DI SPESA
IMPEGNO
66/2017

ES.
2017

CAP.
D DESCRIZIONE
01021.03.0010

IMPORTO
€ 70,00

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.

