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Oggetto: Casella di posta elettronica certilicata (P.E.C.) per l'Ufficio dello Stato Civile. Rinnovo
abbonamento per l' anno 2015. - Assunzione impegno di spesa ed affidamento diretto ad A.N.U.S.C.A.
con sede a Bologna - CIG n.ZC3l6tl53C7 -

II RESPOI{SABILE DEL SBTTORE IV

TN

SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SBTTQRE

VISTI:
- l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto;
- I'art. 57.c.2.lett. b) del D.L.vo 163i2006 e ss.mrn.ii.;
- I'art. 163, comrni I - 3, del D.[,.vo 261t2000
- l'altestazione di coperlura finattziaria, resa ai sensi clell'aft.55, c.5 della L.
1..R. 48/91 e s.rn.i.

I

14211gg0 nel testo recepito clalla

;

- il provvedimento sittdacale n.23

cic-l

10.09.2015 di proroga dell'incarico

persona clel dipendente Giovan Battista Parrino;

di

Responsabile del Settore I nella

-

il.provvedimento sindacale n.26 delr30.09.2015 di proroga della nomina del Responsabile 6el Settore IV
Itellq'persona della dipendente Carmela Di Giovanni che sost-ituisce in caso di assenza ocl impecliniento - il
Responsabile del Settore I.

IìITENUTO

cli dor,'er disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA

- Di approvare

integralmente e fàre propria l'allegata proposta di Detenninazione, ivi corlprese le
rnotivazioni di fatto e di diritto, avelìte ad oggetto: " Casella rli posta elettronica certiJicatu (p.8.C.1 pe,
I'Lllficio dello Stqto Civile. Rinnot'r.t obhonamenro per I'anno 2015. A,ssurtzione intpeg;no cli ,spe.sci ed
uffit{antento direuo ucl A.l{.t1.s.c..4. <'ort sccle o Bologya - cIG n. ZC3l6l153c7

-,,

- Di trasmettere il

presente atto

colnpetellza.

al R..:,ponsabile clel Settore II Econornico-Finanziario per gli adenrpinrerrti di
-\Responsabile d I Settore I
q.d a.s§, Carmela
Giovanni
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE fV in sostituzione del Responsabile
del
Settore I - SERVIZI AMMINISTRATIVI .
Proponente : Carmela Ferrara, Responsabile Servizi Demografici Responsabile del procedimento

-

Oggetto: Casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) per I'Ufficio dello Stato Civile. Rinnovo
abbonamento per l' anno 2015. - Assunzione impegno di spesa ed affidamento diretto ad A.N.U.S.C.A.
con sede a Bologna. - CIG n. ZC316ll53C7
PREMESSO :
- clre' con Determinazione del Responsabile del settore I n. 39 del 13.05.2010 ( R.G. n.
lgl del 13.05.2010) è
stato attivato il Servizio di Casella di Posta Eleftronica Certificata (P.E.C.) per I'Ufficio
di Stato Civile, co,
affidamento diretto ad A.N.U.S.CA. , cott sede a Bologna in via Dei Mille, per I'ipporto di
€. 24,00 IVA

conrpresa al20oA;

- che, con

provvedimenti del Responsabile del Settore I, si è provveduto, annualmente, al rippovo
dell'abbonamento a detto servizio con affidamento diretto aa a.N.Ù.S.c.a. quale partner
for,itore e
consulente in grado di offrire un servizio di assoluta specificità .
CONSIDERATO necessario ed oppoltuno prowedere al rinnovo dell'abbonamento al Servizio di che trattasi
anche per l'anno 2015, la cui spesa arntronta ad €.24,40 IVA compresa al 22yo, giusta
comunicazione a
tnezzo e-ntail prodotta da A.N.U.S.C.A. il 29.09.15 ed acquisita ai Protocollo Generale
clell'E,nte in clata
0l .10.2015 al N. 8813

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al Capitolo n. 10170301, Art. I Bilancio 2015 i, corso di
fortnaziotre- in voce "spese di nrunleninrento efuniionamento
fficioAnagrafe e Stato Civite,, do,e la spesa
rrecessaria sarà impegnata ai sensi di legge.
j

I
VISTI:
- I'art. 57,c.2,lett. b) del D.L.vo 16312006 e ss.mm.ii.,
-l'art. l63, commi I -3 del D.L.vo 26112000;
- il provvedimentosindacalen.23del 30.09.2015di prorogadellanominadi Responsabiledel Settorel nella
persona del dipendente Giovan Battista parrino;

- il provvedimento

sindacale n.26 de|30.09.2015 di proroga della nomina del Responsabile del Settore
IV
nella persona della dipendente Carrnela Di Giovanni che sostituisce
in
caso
di
assenza
od
impedi,ento
- il
Responsabile del Settore I.
Propone al Responsabile del Settore IV
in sostituzione del Responsabile del settore I

-

servizi Amministrativi

per le motivazioni di cui in premessa:
a) di approvare le motivazioni di fatto e cli diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta,
che ne

costituiscorro parte integrante e sostanziale:

b ) di impegnare la complessiva sot'nma di €.24,40 sul Capitolo n. 1017030I, Art. I Bilancio 2015
corso di formazione- in voce "Spe.se tli ntanteruintento e.funzioìrantento tfficio Alagrafe
e Slctt, Citrile,,,
serrsiclell'at't. l63.cornrni I-3 del D.L.vo26ll00,inquantotrattasi di spesacherierrlranei
dodicesirri

i,
ai

c) tli affidare, ai sensi dell'art. 57,c.2,lett. b) del D.L.vo 16312006 e ss.mm.ii., il rinnovo per I'anno 2015
dell' abbonamento al Servizio della Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per l'Ufficio dello Stato
Civile ad A.N.U.S.C.A. con sede a Bologna (BO) in via Dei Mille , per I'importo complessivo di C.24,40
comprensivo di

IVA

al22%.

DI DARE ATTO:

-

che I'Assocìazìone suddetta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva nei confronti deglì
fstitLrti Previdenziali ed Assistenziali, giusta D.U.R.C On Line numero INPS 277688 DELL'1.07.2015. agli

atti d'Ufficio;
- clte I'Associazione, ai sensieperglieffetti del commaT dell'art.3 della L. 13612010ess.mn-r.ii . ètenutaa
comunicare alla Stazione Appaltante ( Resp. Settore I -Servizi Amministrativi) gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati ,anche non in via esclusiva, sui quali saranno accreditate le sornme dovute per la
fornitura del servizio in questione nonchè le generalità ed il numero di codice fiscale delle persone delegate
ad operare sui conti correnti stessi. In caso di variazioni dei dati trasmessi, l'Associazione è obbligata a
darne tempestiva notificaall'Ente;

- che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle transazioni inerenti il rapporto posto in essere con l'affidamento di cui al
preserlte atto, costituisce causa di risoluzione del rapporto stesso, ai sensi del comma 9-bis dell'ar1. 3 della L.
13612010 e ss.rnm.ii

.

- clte la fortna contrattuale sarà quella prevista all'art. 44, punto I, del vigente Regolamento cornunale per la
disciplina dei contratti, rnediante scarnbio di corrispondenza ed ordine.

-

che si provvederà alla liquidazione rnediante Determinazione del Responsabile del Settore
presentazione di regolare fattura in formato elettronico ed acquisizione - d'ufficio - del DURC .

I,

previa

- che il codice univoco attribuito dall'lPA all'unico ufficio di questo Comune incaricato per la riceziorre delle
fatture elettroniche è UFNJ4J.
e)di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico Finanziario. per gli adempirnenri
competenza

.
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IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO

- FINANZIARIO

VISTA la Determinazione

che precede avente per oggetto: Casella di posta elettronica certificata
(P.E.C.) per l'Ufficio dello Stato Civile. Rinnovo abbonamento per l' anno 2015. Assunzione impegno
di spesa ed affidamento diretto ad A.N.U.S.C.A. con sede a Bologna - CIG n.ZC3l6ll53C7 -

APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la coperlurafrnanziaria della spesa per C.24,40, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della
testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i.

L. 14211990 rcl

:

L'impegno contabile - assunto ai sensi dell'art. 163, commi I - 3 del D.L.vo 26712000, ip quanto
trattasi di spesa che rientra nei dodicesimi impegnabili - è registrato sul Capitolo n. 10170301, Art. 1
Bilancio 2015 - in corso di formazione- itt vpce "Sp9se di nruntenintento e frnzionamento
fficio Anagrofe e
Sruto Cit,ile ", al n.
h?0_' let O 6ll o [2O I 5
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