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AREA I - Centro Elaborazíonì Datì (C,E,D,)

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n.J/fdet 4U-0î"2gzl

c,r,G. 7 /3 ,9J4 >e
Oggetto

amento n asc o fi rm a d g itale d pen dente petto re Ca po am pag na Lu ciano
res ponsa b o P.o. del t'a rea VI del com u ne di Car enti n A FAVO RE D EcHO
s STE M SRL M P EG No DI SPESA.

L'anno duemilaventuno , il giorno 14 del mese di Settembre in Carlentini, presso la sede
Municipale, il sottoscritto Geom, Francesco lngalisi, nella qualità di Capo Area I M.GG, adotta il
presente provvedimento:

ll Responsabile del C,E,D. sottopone al Capo Area I la seguente proposta di determinazione;

VISTA la determina sindacale n. 26 del 31.08,2021 dove si nominava responsabile p.O,
dell'area Vl del comune di carlentini I' lspettore capo campagna Luciano,

VISTA la necessità di dotare il dipendente Campagna Luciano del dispositivo difirma Elettronica.

VISTO il preventivo email della ditta Echo Sistemi SRL con sede a Siracusa in via Misterbianco, 19
che si allega, che otfre il dispositivo di firma e la firma digitale al prezzo di € 97,60 iva al 2To/o
inclusa,

VISTO I'art.36 comma 2 lett, a) del D.lgs 50/2016 come modificato dal D,lgs 5O|ZO17 che consente
l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importi inferiori a 40,000 euro, mediante atfidamento
diretto,

sl PRoPoNE di affidare alla ditta Echo sisteml sRL con sede a siracusa
la fornitura del dispositivo di firma e la firma digitale al prezzo di € 97,60 iva
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in via Misterbianco, 1g
al22% inclusa,
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Ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA I

Visti:
-l'articolo 32 comma 2, del D, Lgs, n, 50 del 1810412016;
-l'art, 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e s,m,i;
-lldecreto del24 febbraio 2000 del Ministero delTesoro;
-l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 19g9, n. 4gg e s,m,i;
-la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 31 del 3 agosto 2004;
'la L, 13512012 arl, l commal di conversione con modificazioni deiD. L. gst2o12;
-ll D, Lgs. 50/2016 e s,m.i.;
' gli artt. 107, 183 e 184 del D. !Ss. 267\2OOO e ss.mm.ii, in materia di "lmpegno di spesa";
-la delibera del C.C. n,42 del 30,12.2020-Approvazione bilancio di prevìsiòne 202b-zOziz;
'il Regolamento Comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con
delibera consiliare n 47 del 1610612010

- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta;

Di atfidare alla ditta Echo Sistemi SRL con sede a Siracusa in via Misterbianco, 1g, che offre la
fornituradel dispositivodi firmaelafirmadigitale alprezzodi €g7,O0ivaal 22%inclusa,ai sensi
del Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi per I'anno 202j;

Di impegnare la somma complessiva di € 97,60 ivaal22o/o, imputandola al capitolo 3015
del bilancio 202012022 esercizio finanziario 2021: "Spese per abbonamento, acquisto e
pubblicazioni Polizia Municipale' 1 .03.02.99.999

Di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art.163 comma 2 del
D.Lgs,267l2000, in quanto trattasi di spesa necessaria e urgente per la funzione di responsabile di
P.O, dell'area Vl dell'ente.

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimiÉ e corceIîezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art.lSl del D. Lgs, 26712000, ha efficacia immediata dal mbmento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio
on.line ai fini della generale conoscenza;

' di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n,33120131

- di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

- Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L, 26712000;
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimeltg_cle precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a
valere sul capitolo 3015 del bilancio 2O2O\2O22 esercizio' finanziario 2021 nett'amOito-Jetta
disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2 del D.L. 18/08/20ò0
n,267.

Carlentini, li 4 -o?.?a 7! ll Res bile d servizio f.f

Pubblicata all'albo pretorio on-line :

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, I ll Segretario Comunale


