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DETERMINAZIONE DI SPESA: n. 02 del 03.03.2014 
 
SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 

OGGETTO: Contratto per l’affidamento del servizio di conservazione documenti 
informatici con firma digitale.  Periodo 01.01.14/31.12.18. 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

PREMESSO 
 
-  che con determinazione n. 22 del 20.12.2013 veniva affidato alla Unicredit Banca 

Spa il servizio di Tesoreria della Comunità Montana Feltrina per il periodo 
01.01.2014/31.12.2018. 

- che tale convenzione prevede la trasmissione dei mandati e delle reversali 
informatiche con firma digitale; 

- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 - “Regole 
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.” 
dispone anche la conservazione dei documenti informatici.  

VISTA la determina n. 2 del 16.02.2011  e n. 6 del 25.02.2013 con le quali veniva 
prorogato fino al 31.12.2013 il contratto  prot. 824 del 16.02.09 con  Unit  srl Gruppo 
Unicredit con sede a Lavis TN; 
VISTA la mail prot. n. 1084 del 27.02.2014 con la quale Uniit comunica la bozza del 
contratto e delle condizioni economiche come di seguito dettagliate; 
 

DETERMINA 

1) DI ADERIRE al servizio di archiviazione e conservazione dei documenti 
informatici con firma digitale, offerto da Uni IT Gruppo Unicredit di Lavis TN, 
preventivando la seguente spesa annua: 

2) : - quota fissa         €     360,00 
 - tariffa per singolo beneficiario mandato e reversale  
    €  0.045 x 3.200 presunti       €     112,50 
 - tariffa per singola quietanza  
    €  0.045 x 3.200 presunte      €     112,50 
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        Tot. Imponib.  €     585,00 
        IVA 22%  €     128,70 
        TOTALE  €     713,70 
 
1) Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 1455 del bilancio 2014 – 

impegno n. 158/2014 e pluriennale n. 20/2015 e 3/2016.  
  

Feltre, lì     03.03.2014 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Rag. Sergio Fent)   
 
 

 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 
Feltre, 03.03.2014 

    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      (Rag. Sergio Fent)   

 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
Feltre 03.03.2014 

    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 

 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 
Impegno registrato al n.  158/2014 e pluriennale n. 20/2015 e 3/2016 
Feltre 03.03.2014 

    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 
 

 
 


