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AREA EONOMICO FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

Reg. Gen. di Segr. N. ____ del _________ 

 

Reg. Area Economico Finanziaria  n. 76 
del 23/11/2020 

 
 

 

OGGETTO: Acquisto di n. 3.caselle di Posta Elettronica Certificata per corrispondenza ai Consiglieri 

Comunali-Anno 2020/2021-Impegno di Spesa- 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

PREMESSO:  
-che, con DPR n.68 dell’11 febbraio 2005, recante il regolamento concernente le disposizioni per 
l’utilizzo della posta elettronica certificata, si riconosce validità giuridica ai documenti trasmessi per 
posta elettronica. La posta elettronica certificata e la firma digitale vanno utilizzate per le comunicazioni 
che hanno bisogno delle ricevute di invio e di consegna per identificare con certezza il mittente. L’e-
mail certificata acquista valore legale grazie al fatto che la trasmissione del messaggio e la ricezione da 
parte del destinatario sono certificate dai gestori di posta elettronica certificata del mittente e del 
destinatario, attraverso la ’’ricevuta di accettazione’’ prodotta dal primo e la ’’ricevuta di avvenuta 
consegna’’ prodotta dal secondo; 

-che con Circolare n°1 del 2010,  il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione 
e l’innovazione tecnologica (DDI), ha sottolineato  la necessità di utilizzare nuovi canali informatici al 
fine di aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi e di 
rendere più trasparente ed efficace l’azione pubblica. Nella circolare si evidenzia l’importanza della 
comunicazione tramite PEC, quale sistema facile e sicuro per l’interazione tra pubbliche 
amministrazioni, cittadini, imprese. Alla posta elettronica certificata viene dato particolare rilevo 
all’interno della PA, per la garanzia di qualità, tracciabilità e sicurezza che essa offre; 

-che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia 
di rilascio ed uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini" si definiscono la 
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modalità di attivazione della PEC e gli obblighi per le pubbliche amministrazioni in materia, già previsti 
nel Codice dell’amministrazione digitale (art.6 e art 47) e nella legge 2/2009 (art.16 e art 16 bis); 

-che, all’art.4 del citato DPCM si stabilisce che le amministrazioni pubbliche “istituiscono una casella di 
PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA (ora denominato DigitPa), 
“rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione 
idonea a consentire l’inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per 
l’espletamento della procedura”; le PA inoltre “accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC” 
nel rispetto dell’art.65 del Codice dell’amministrazione digitale; 

-che, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 22.10.2015, si provvedeva ad apportare alcune 
modifiche al Regolamento del Consiglio comunale prevedendo che, per le attività istituzionali (ivi 
compresa la trasmissione degli avvisi di convocazione del Consiglio medesimo nonché la trasmissione degli atti relativi alle 
sedute consiliari e di ogni altro documento, che debba essere portato a conoscenza dei Consiglieri), venisse utilizzata la 
forma elettronica della comunicazione a mezzo PEC; 

 

CONSIDERATO: 

-che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 20 e 21 settembre 2020 sono stati designati i 
nuovi componenti degli organi comunali: Consiglio, Giunta e Sindaco;    

-che, per quanto innanzi rappresentato, si rende necessario dotare ognuno dei precitati componenti di  
una casella di posta elettronica certificata (PEC), da mantenere attiva per tutta la durata presunta del 
mandato (5 anni); 

VISTO       
-l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e, 
in particolare, il comma 2 lett. a), così come modificato dall’art. 1 comma 912 delle legge 145/2018; 
-le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, così come modificate e integrate dalla stessa ANAC; 

 
DATO ATTO: 
-che l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall’art. 1 comma 130 della legge di Bilancio 2019 (legge n° 
145/2018), ha innalzato al soglia minima oltre la quale scatta l’obbligo di ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi da 
euro 1.000,00 a euro 5.000,00; 
-che l’importo totale per l’acquisto delle PEC è inferiore a Euro 5.000,00; 
 
DATO ATTO, altresì che la ditta ARUBA PEC, con sede in via Arezzo alla Via Ramelli 8, P.I. 01879020517, offre a fornire 
il rinnovo di n. 3 (tre) caselle PEC standard da 1 Gb, è richiesta  una spesa complessiva annua di €. 17,86; 

 

RITENUTO: 

-acquistare dalla citata ditta “ARUBA PEC”, con sede in via Arezzo alla Via Ramelli 8, P.I. 
01879020517,  n° 3 caselle PEC standard da 1 Gb da mantenere attive per n. 5 anni , per una spesa 
complessiva di €. 17,86 compreso IVA); 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi 
al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere 
registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 
Z102F57F76; 
 

CHE ai sensi dell’art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di 
risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi 
di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni; 
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VISTI:  
- la deliberazione di C.C. n. 07 del  14/03/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di  

  previsione  2020/2022, DUP e nota Integrativa; 
- la deliberazione di G.C. N. 56/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 e le successive deliberazioni di 

variazione delle dotazioni finanziarie; 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 ….. 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE» 

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) 
Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della Ditta fornitrice in data 30/10/2020 per tramite dello Sportello 
Unico Previdenziale; 

 

RITENUTO provvedere, per quanto innanzi, all' assunzione del relativo impegno di spesa;  

 
 ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 409 del 13/01/2020 con il 

quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area ECONOMICO 
FINANZIARIA di questo Comune al rag. Antonio D'ARMENTO ed caso di assenza o impedimento 
le relative funzioni vengano espletate, dal Dott. Antonio TRIPALDI; 
 
DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, in relazione al presente 
procedimento e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D.Lgs n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A  

RITENUTO di dover provvedere, per i motivi in premessa; 
 

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ARUBA PEC, con sede in via Arezzo 
alla Via Ramelli 8, P.I. 01879020517, la fornitura di  n. 3 (tre) caselle pec standard da 1 Gb 
cadauna, da mantenere attive per n. 5 anni, per una spesa complessiva di €. 17,86; 

2) Di impegnare la somma complessiva di €. 17,86 iva compresa, necessaria per la suindicata 
fornitura; 

3) Di imputare a tal fine la spesa sul Macroaggregato 1.01.01.03-01.01 capitolo 40 del bilancio armonizzato 

corrente esercizio finanziario 2020. 

3- Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per gli 

adempimenti di rispettiva competenza. 

    4- Di disporre, altresì, che la presente determinazione: 

 

-va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 

      -va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore segreteria. 
 

L'ISTRUTTORE CONTABILE 

f.to Pietro SARDELLA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                         f.to  Rag. Antonio D'ARMENTO 
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_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
Data ___________ 

               IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

f.to Rag. Antonio D'ARMENTO 
______________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  

Bilancio 2020 Cap. 40 IMP. 971 DI €.17,86  
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
Data: __________________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

                   f.to Rag. Antonio D'ARMENTO 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

_______________ - Cron. N. _______________________/________. 

Dalla residenza comunale, ___________                              IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                  

                                                                                                                            


