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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08/01/2018

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Rinnovo firma digitale presso Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Impegno di spesa 57,60 Euro IVA inclusa. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Visto l'utilizzo delle firme digitali e delle Carte Nazionali dei Servizi all'interno dell'Ente per la sottoscrizione di atti e l'accesso a piattaforme informatiche che richiedono una autenticazione tramite CNS;
Vista la necessità di rinnovare le firme digitali e Carte Nazionali dei Servizi (CNS) in scadenza;
Considerato che i dispositivi acquistati presso la Camera di Commercio di Treviso e Belluno possono essere agevolmente rinnovati al costo di 19,20 Euro IVA inclusa, di cui 7,00 Euro da anticipare alla consegna del nuovo dispositivo e 12,20 Euro IVA inclusa fatturati elettronicamente all'Ente;
Visto che sono previsti presumibilmente 3 rinnovi nel corso del 2018;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario, in quanto l'informatizzazione dei processi necessita di dispositivi di firma digitale per la sottoscrizione di atti e comunicazioni, nonché di CNS per l'accesso a database fondamentali per l'espletamento dell'attività di determinati uffici, quali il servizio Finanze e Ufficio Unico Entrate;
Richiamata la deliberazione consiliare n.68 del 28/12/2017 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione 2018;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D  E  T  E  R  M  I  N  A
Di incaricare la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno, con sede a Treviso in piazza Borsa 3/B, P.IVA 04787880261, per il rinnovo delle firme digitali e CNS in scadenza nell'anno 2018, per un importo complessivo di Euro 57,60 IVA inclusa;
Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 57,60 IVA al 22% inclusa;
Di dare atto che al relativo pagamento pagamento si procederà, in relazione ad ogni rinnovo, per € 7,00 in contanti e per i restanti euro 12,20 (compresi di iva per euro 2,20) su presentazione di regolare fattura da parte della succitata CCIAA;
Di dare atto che l'impegno si intende quindi assunto:
per complessivi euro 36,60 a favore della  Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno, con sede a Treviso in piazza Borsa 3/B, P.IVA 04787880261
per complessivi euro 21,00 a favore dell'Economo Comunale che provvederà ad imputarvi i buoni economali via via emessi per la gestione dei pagamenti in contanti,
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Di provvedere al finanziamento della spesa, impegnando la somma complessiva di Euro 57,60 IVA inclusa, imputandola al Cap. 9074 Art. 421 “Servizi informatici” Missione 1 Programma 8 Titolo I Macroaggregato 3 (P.D.C.F 1.3.2.19.9), nell'esercizio finanziario 2018, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;





Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




