
DETERMINAZIONE n. 52/T
in data 28.06.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: RINNOVO LICENZA DI FIRMA DIGITALE SU CNS CON CHIAVETTA USB
PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
DIRITTI DOVUTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA;
(CIG Z421A70ACC)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che gli uffici comunali sono tenuti ad utilizzare la firma digitale, equivalente della tradizionale
firma autografa su carta, per la sottoscrizione di files, PDF, immagini ecc., al fine di attestarne la validità,
l’integrità ed autenticità;

DATO ATTO che la licenza ed il certificato presente nella chiavetta USB in dotazione all’Ufficio Tecnico
Comunale, di cui alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), è in scadenza al 2 luglio 2016 e che necessita
procedere al rinnovo che si effettua per il tramite della Camera di Commercio I.A.A., sede di Vicenza;

RILEVATO che:
- non è previsto, per la specificità dell’oggetto, il ricorso al MePA;
- il rinnovo del dispositivo di firma comporta il pagamento dei diritti che ammontano complessivamente ad €.
12,00 oltre IVA per il certificato di sottoscrizione, e, ad €. 7,00 per il certificato di autenticazione, per un
importo complessivo di €. 21,64;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito
direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z421A70ACC;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2015 in data 18/12/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di impegnare e liquidare alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza, l’importo complessivo di €. 21,64
(di cui €. 12,00 assoggettati all’IVA nella misura del 22% pari ad €. 2,64 ed €, 7,00 esenti da IVA) per il
rinnovo del dispositivo di firma digitale in uso all’Ufficio Tecnico Comunale (chiavetta USB ricompresa
nella Carta Nazionale dei Servizi) stante l’urgenza di procedere all’operazione entro la data di scadenza
(02.07.2016);

2) di imputare la spesa complessiva di € 21,64 come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

21,64 01 11 1 3 2016 1049 01 U.1.03.02.05.000

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 28/2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

21,64 01 11 1 3 2016 1049 01 109 U.1.03.02.05.000

Salcedo, 28.06.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.126...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 01 Luglio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _01 Luglio 2016____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


