Direzione Affari Generali
Servizio Segreteria Generale
Tel. 059 - 777554 opp. 777501
e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Prog. 837
NR. __23___ in data 11.7.2017
NR. _241___ in data _12.7.2017_______ del Registro Generale
OGGETTO:

ATTIVAZIONE NUOVE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA (PEC) PER
AMMINISTRATORI NEO ELETTI - MANDATO ELETTORALE 2017/2022 - ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z6A1F5AAD6
IL DIRIGENTE

Premesso che con determina dirigenziale n. 617 del 21.10.2009 si provvedeva a dotare la Segreteria
Generale e tutti gli Amministratori dell’attuale mandato elettorale (Assessori e Consiglieri) di un indirizzo email tramite attivazione di caselle di posta elettronica certificata (P.E.C.) per poter inviare e ricevere in modo
sicuro, esclusivo e non particolarmente oneroso per la P.A. comunicazioni e convocazioni varie, dando alle
stesse la necessaria valenza giuridica, affidando il servizio alla Ditta Aitec srl, di Vignola ditta che cura anche
la gestione del sito web dell’Ente;
Considerato che il contratto stipulato con Aitec prevede le seguenti condizioni:
costo
unit.

IVA
22%

TOTALE
iva comp.

Sconto
50% Iva
comp.

attivazione caselle posta certificata (PEC)
canone annuale mantenimento € 15,00 annuo cad.

15,00
3,30
18,30
9,15
15,00
3,30
18,30
9,15
Ricordato che a seguito delle elezioni amministrative del 11.6.2017 e del successivo turno di
ballottaggio del 25.6.2017 si è reso necessario attivare nuove caselle di posta certificata (PEC) per tutti gli
Amministratori neo-eletti;
Visto il preventivo di spesa pervenuto da Aitec srl di Vignola relativo all’attivazione delle Pec con
decorrenza 1.8.2017, ritenutolo congruo e meritevole di accoglimento alla luce dei prezzi offerti dal mercato
nonché dei brevissimi tempi di attivazione, come sotto dettagliato:
* attivazione casella posta certificata (pec) mandato elettorale 2017/2022:
- n. 22 x € 7,50 = € 165,00 oltre iva 22% = totale Iva compresa € 201,30
* canone mantenimento casella posta certificatat (pec) periodo dall’1.8.2017 al 31.12.2017 (5 mesi):
- n. 22 x € 3,13 = € 68,86 oltre Iva 22% = totale Iva compresa € 84,00
Ritenuto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa per l’attivazione delle caselle di
posta certifica per i nuovi Amministratari per un importo di € 286,00 (arrot.) a carico del cap. 3/20 “Spese
per il Consiglio: altri servizi” del bilancio in corso;
Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione
del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all'oggetto;
- atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 è stato approvato il
PIano Esecutivo di Gestione 2017-2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza della Direzione Affari Generali e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;
Visto il D.lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 32, comma 2 e art. 36 comma 2 lettera a);
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267;
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DETERMINA
1. Di assumere un impegno di spesa di € 286,00 (ARROT.) per l’attivazione delle caselle di posta
certificata per i nuovi Amministratori eletti per il mandato elettorale 2017/2022 e relativo canone di
mantenimento (decorrenza 1.8.2017-31.12.2017), con imputazione al capitolo n. 3/65 “Spese per il
Consiglio: altri servizi” del Bilancio in 2017, capitolo dotato della necessaria disponibilità (esigibile
all’1.8.2017).
2. Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all'art. 153, comma
5, del D.lgs medesimo.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ma non è condizione essenziale ai fini della efficacia
dell’atto;
4. DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG.
Z6A1F5AAD6.
5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002.
6. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs.
7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
267/2000.
8. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata
eseguita dal Dipendente
f.to Brighetti Lorena

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
f.to (Dr.ssa Elisabetta Pesci)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000:
(XX ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott. Stefano Chini)
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