COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 153

data 10/03/2022

OGGETTO - IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE NUOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE –

Ditta “ PUNTO COM “ di Alessandro Crasta Piazza del Popolo 20 - 07010 Nule ( SS). Piva 00161070917
CIG: Z7D3589813

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con il decreto sindacale n°2 del 14/07/2022 relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica LL.PP.;
con deliberazione di C.C. n. 8 del 18.06.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione
(DUP) per il periodo 2021-2023
con deliberazione di C.C. n. 9 del 18.06.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2021-2023
con deliberazione di G.C. n. 28 del 30.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.)
VISTI:
il D.Lgs.267/2000;
il D.Lgs.118/2011;
il D.Lgs.165/2001;
il D.Lgs.50/2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;

il Regolamento comunale dei Contratti;
il Regolamento sui controlli interni;
CONSIDERATO che si ritiene necessario dotare il dipendente Meloni Gianpietro di firma digitale al fine di
poter firmare digitalmente gli atti necessari per l’espletamento dell’attività amministrativa dell’Ente;
CONTATTATA in merito la PUNTO COM di Alessandro Crasta, la quale ha prodotto un preventivo di spesa
ritenuto congruo, che si allega alla presente;
DATO ATTO che la fornitura è di importo inferiore ai 5.000€ e pertanto non è obbligatorio il ricorso al
MEPA;
RITENUTO di provvedere per quanto premesso a predisporre il relativo impegno di spesa:
DETERMINA
Di impegnare per quanto espresso in premessa la somma complessiva di € 141,52 in favore della PUNTO
COM di Alessandro Crasta con sede in Piazza del Popolo, 20 – 07010 Nule (SS), per l’emissione di nuovo
certificato di firma digitale.
Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione ai seguenti esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

1600/2

Descrizione

TITOLO

1

Miss/Progr.

01/11

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG: Z7D3589813

CUP

non

Ditta “ PUNTO COM “ di Alessandro Crasta Piazza del Popolo 20, 07010 Nule ( SS). P. Iva
Creditore

00161070917
“

Causale

EMISSIONE NUOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

141,52

Frazionabile in NO
12

2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
Orune, il 10/03/2022

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Barmina Giovannantonio )

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

