
COMUNE DT P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I - ATFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione
Registro Gen.le Di Segreteria n.

Visto:

Oggetto: Casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) per l'Ufficio dello Stato Civile Rinnovo
abbonamento per l' Ànno 2017 - Assunzion€ impegno di spesa ed affidam€nto , ai sensi dell'àrt. 36' C.2 ,

l€tt. A) del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., ad A.N.U.S.C,A. con sede a Castel San Pietro Terme (BO).

CIG r. 2E021236B3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GiustaDeteminziono dellaCommissione Siiaordndra@n ipoleridel sindacon 15dcl26072017)

Il quale rlichiala I'assenza di situazioni cli coniitto di intelessi, anche potenziale,

in reldzione al presente protnedimento

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pa.i oggetto'
VISTI:
- ì'art. 36, c. 2, lett. a) del D.L.vo n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.
- 1 afl. 183 del D.L.\o 2b- 2000 e 5s.mm.;i;

- l'attestazione ali copefium finanziaria, resa ai sensidell'art. 55, c. 5 della L l42ll990 neltesto recepito dalla

L.R.48/91 e s.m.i. ;

- l'an. 147-bi. del D.lgs. 2Ò7 2000 e ss.mm.ii.

RITENUTO dì dover dispore in merìto, adottando apposito prowedimento.

ATTESTA la regolarita tecnica e la corettezza dell'azione amministrativa in o.djne al presente

prowedimento.
DETERMINA

- Di approvare i[tegralmelte e farc propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le

motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggefro "Cavlla .li posta elettn ica ce ilicala (P.E.C.) pel
fLlflicio dello Stato Civile, Ritlnoro abborurmento pù I' a,rno 2017. - Assanzione bnpegno di tpesa ed

iJjidamenlo, 
^i 

sensi detl'aÉ. 36, C.2 , lett. ,4.) del D'L'vo 50/2016 e ss.m\r,-ii- , ad A.N.A.S,C.A. con sede a

Castel Si Pieto Teme (BO) - CIG n,2802123683".

-Di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Settore II Economico
competenza;

l[0
l: l

ìl rlrl, l1
del -Ò --!11a"t-I7-_jl-5lr

- per la pubblicazione all'Albo Pretodo e sul

u9*.§
ì3/d.ssa

Piuza Unbeta I, ,16 9a03a Pdlatza Àdriuha (P.1)

wil. otuune -pa I dzzodll/iano.pd it
Tel- +39 4918319914

,'i\
0

àtÀ\it sbpdltiao aicÒh,ne-pdta,zoadridhÒ pd it
P.E.C : prctoco o(èp.c.conune.paldzzaddriano Pa. ìt

c F 85A0At90828



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I _ AFFARJ GENERALI E SER}'IZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinàzioùe per il Respon§Àbil€ dcl SETTORE t - AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA Pf,RSONA

PROPONENTE: Carmela Ferràra, Responsabile Servizi Demografici - Respon§abile del Procedimento

dichiara I'assenza di situtzhni di conflitto di intercssi, ctnche potenziale,

i relEione dl presente Praù)edimento

Oggetto: Casella di postà €lettronica cefiificàta (P.E.C.) per I'Ufficio dello Stato Civile. RinDovo

abbonàmento per l' anno 2017. - Assunzione impegno di spesa ed affidamento, ai sensi d€ll'art. 36' C.2 ,
lett. A) del D.L.vo 50/2016 € ss.mm.ii., àd A.N.U.S.C.A. con §ede * Ca§tel San Pi€tro Term€ (BO).

CIG n.2r,02t236B3.

PRXMESSO :

- che, con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 39 del 13.05.2010 ( R.G n. 191 del 13.05.2010) è

stato attivato il Servizio dj Casella di Posta Elettronìca Certilicata (P.E.C.) per l'U{ficìo di Stato Civile, con

affidamento ad A.N.U.S.CA. .. con sede a Castel San Pietro Telme (BO) in via Dei Mille, per l'importo di

€ 24,00 ryA compresa al 20%;
- che , con prowedimenti del Responsabile del Settore I , si è proweduto, annualmente. al rinnovo

dell'abbonamento a detto servizio con affidamento ad A.N.U.S.C A , quale pafiner fomitore in gràdo di

ollrire un sel1izio dì assoluta specificità;

CONSIDERA.TO necessario ed opportuno prowederc al rinnovo dell'abbonamento al Servizio dj cho trattasi

anche per l'arrno 2017, la cui spesa ammonta ad € 24,,10 IVA compresa a] 22% , giusta comunicazione a mezzo

e-mail, prodotta da A.N.U.S.C.A. . indataOl.Ì2.2017 ed acqùisita alProtocollo Generale dell'Eflte in pari

data al n.12200;

,A.CCERTA.TA la disponibilità finanziada della suddetta somma di€ 24,40 al Capitolo n. 10170301 art. 1,

Bilancio 2017 ,invoce "Spese di mante imento e funzionamenlo ufrcio A agrdfe e Stato CiNile" do\e l^
somma stessa sarà impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

DATO ATTO:
- che alla fomitura in oggetto indicata - il cui importo è in{eriore ad € 40 000,00 _ si può procedere media te

affidamento diretto, ai sensi dell'art- 36, C.2lett.. A) del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ìi.;

- che . ai sensì e per gli effetti dell'art. 83, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo 159/2011 e ss mm'ii'

non sì prccedere alla richiesta d'lnfomazione Antimafia in quanto A.N.U.S.C.A.- costituitasi nel 1980 - è

stata eretta ad Ente Morale con Decreto del M;nisierc dell'lnterno ;n data 19 01.1999

VISTI:
l'afi. 183 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

-l'art. 36.c. 2. lett. a) del D.L.vo n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii;

- la deteminazione della commissjone srraordinaria, con i poterjdel sindaco, n. 15 del26/07/2017 di nomina

del Responsabile del Settore I nel la persona del d;pendente Giovan Battista Parrino;



Pronone al Responsrbile del Settore l- Affari Generali e Servizi alla Per§ona

per le motiyazioni di cui iD prelnessal

a)di approvare Ie motivazioni di fatto e di diritto di cùi alla paile inhodultiva della presente proposta, che ne

costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di impegnare la complessiva somma di € 24,40 sul Capitolo n. 10170301, art. 1 bilarcio 2017 , in voce

",\pnr" ii iontnni."rto e funzioname to uficio Anagrafe e Sklto Ci'ile ", ai sensi dell'aÌ1 183,delDLvo
26712000 e ss.mm.ii;

c) rli aflidare, ai sensi dell'aft.36,c.2, lett. a) del D.Lvo 50/2016essmmii ,il rinnovo per l'anno 2017

d;ll, abboramento al Servizio della CaselÌa di Posta Elettronica Cerlificata (P.E.C.) per I'Ufficio dello Stato

CivileadA.N.U.S.C.A.consedeaCastelSanPietroTerme(BO)inviaDeiMillen35/E-F,perl'ìmporto
complessivo di €24,40 comp{ensivo d; lvA al22y..

d) di dare atto :

che ì,Associazione §tddetla è in legola per ciò che rigadlda la siluazio e co lfibutba nei confionti degli

lstituti Previdenziali ed Assistenziali, giusto DURC ON LINE n. INPS- 8113617 'lel 
24 10'2017- con

scadenza validità in data 21.02.2018, agli atti d'Ufficio:

- che il Legale Rappresentante dell'A.N.U.S.C A - ai sensi e per gli effefii del comma 7 dell'art l della L

136/10 e ss.mm.ii , ha comunicato con nota mail dell'1.12.2017 depositala agli atti - gli estremi

identificativi del conto cofiente dedicato nonché le generalità ed il numero di cod;ce fiscale della persona

delegata ad operate sul conto corente stesso ln caso di variazioni dei dati tlasmessi, l'Associaz;one è

obbligata a dame tempestiva notifica 5ll'F,te:

- che il mancato utilizzo del bonifico bancarìo o postale owero degli alhi strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilitàr ilelle transazioni inerenti il mpporto posto in essere con I'aflidamento di cui al

presente atto, costituisce causa di risoluzione del Épporto stesso, ai sensj del comma g-bis dell'art. 3 della L.

13 6/2010 e ss.nm.ii .

- che la forma contrattuale sarà quella prevista dalt'art.32, e ll, ultimo periodo del DL'ro 50/2416 e

s§-fim-ii. "medidnte conitpondenza secòndo l'uso del cofimercio consiste le in un apposito scdmbio di lettete'

anche llamite posla eleftr; icd cettifrcata a strumenti analoghi negli altri Stati tnembri"

- che si prowederà alla liquirlazione mediante Deteminazione del Responsabile del Settore I ' previa

presentaz;one di regolare fattura jn formato eletho[ico ed acquisizione - d'ufficio - del DURC '

- che il coalice univoco attribuito dall'IPA all'unico Ufficio di questo Comune illcaricato per la ricezione delle

fatture elethoniche è UFNJ4J.

e) di trasmettere il presente atto:

- al Responsabile del Settore lI Ecoùomico - Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

- per 1; pìrbblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web dell'Ente e nell'apposita sezione

"Amministraz ione TÉsparente, ai sensi di legge.

f) di attestare la regolarità e completezza dell'azione ammi.istrativa'

:.
, , ll Responsabile del Procedimeoto

|/- / ) anlm?l.LF6tatuI './ t. (, * L,--^-a-+ \-(L L./r(
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PalazzoAd ano, 20 D:C 2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBUTI

VISTA la Determinazione cbe precede avente per oggetto: "Casella di posta elettronica certificata

(P-E.C.) per I'Ufficio dello Stato Civile. Ritrnovo abbonàmento pù l' Ànro 2017 -,A.ssunzione impegno di
spesà eal affidamento , ai sersi dell'art. 36, C.2 

' 
tett. A.) del D.L.vo 50/2016 e §§.mm.ii. , ad A.N.U.S.C.A.

con sede a Castel San Pietro Terme (BO). CIG n. 2802123683".

APPONE

11 visto di regolarita contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziada della spesa per € 24,40 , resa ai sensi dell'a.rt. 55. c. 5 della L. 142/1990 rcl
testo rccepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. :

L'impegno contabile - assunto ai sensi dell'art. 183, del D.L.vo 267l2000e ss.mm.ii. è registrato sul

Capitolo n,10170301 art. 1, Bilàncio 2017 in voce "Spese di mdntenimento e Ju zionamento uflcio
Anagralb e Stato C^,ile",al a.

Palazzo Adriano,

del ?q -t?"r-2-0 l+

Visto:
Il Sovraordinato al Settore II

DotL Albefio Nicolosi
Il Responsa

-:ffi"
ÈroYnr§'


