
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

-Tel. 0835593811
-Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

O R I G I N A L E

                         DETERMINAZIONE  N° 173_del 17/02/2020
N° 2238 di Protocollo Generale

N° d’ord. 332  Reg. Pubblicazioni

Area  ENTRATE/PERSON. /AA.PP Nr. d’ordine _9_______  del _14/02/2020

Ufficio SUAP -  POL. AMM Nr. d’ordine ___2______  del _14/02/2020_

OGGETTO:  FORNITURA  DI FIRMA DIGITALI RESPONSABILE SUAP - AFFIDAMENTO
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BASILICATA – impegno e liquidazione di
spesa

Visto di regolarità contabile                                                       BILANCIO __2020__________
Attestante la copertura finanziaria                                          macroagg. 1.03.02.15.999. cap 182 comp.
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                           Impegno n. 156/2020 €.26,50
Art. 184 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000
Visto l’art. 147 bis - D. Lgs. 267/2000

Data _____________                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria f.f.
                                                                                                             f.to  dr. Antonio Tripaldi

LA/IL RESPONSABILE

PREMESSO che  la  Legge  n.  69/2009  con  particolare  riferimento  all’’art.  32  ”Eliminazione  degli
sprechi  relativi  al  mantenimento di  documenti  in  forma cartacea”,  prevede che “A far data dal  1°
gennaio 2010,  gli  obblighi  di  pubblicazione di  atti  e  provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto di
pubblicità  legale si  intendono assolti  con la  pubblicazione  nei  propri  siti  informatici  da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” 

CHE tale pubblicazione di atti  e provvedimenti  amministrativi  attraverso sistemi informatici  è resa
possibile  nei  suoi  effetti  legali  solo  se  i  singoli  atti  in  pubblicazione  sono  perfezionati  attraverso
l’apposizione della firma digitale dei soggetti competenti; 

CHE il decreto Sviluppo bis (Dl 179/2012) ha  modifiche al Codice dei contratti stabilendo, tra l’altro,
che  i  contratti  d'appalto  vanno  stipulati  in  forma  scritta  e  che  la  relativa  Authority  con  la
determinazione del 13 febbraio scorso n. 1/2013 ha chiarito che per i contratti d'appalto non  stipulati
la  sanzione è quella  della  nullità  dell'atto e che pertanto devono essere stipulati  con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in base alle norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale  rogante  dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata.;

CHE la firma digitale del Responsabile SUAP e in scadenza al 13.02.2020;

CHE la Camera di Commercio di Basilicata offre nuova una smart card per firma digitale al prezzo di
€.25,00, iva inclusa;

RITENUTO dover provvedere a fornire il Responsabile SUAP del Comune di Montalbano Jonico di
una nuova firma digitale;
DATO ATTO:

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento

http://www.progettoomnia.it/ecm/remap/page/MA1-108549-1-f-2/content/nome-avcp-1-2013-1.0000.GRAFICHEGASPARI-5392


ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

VISTI:
- il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)

- l’art. 163del TUEL 267/2000;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;
RITENUTO necessario,  altresì,  perfezionare  il  provvedimento  procedendo  all’assunzione  ed
all’imputazione dell’impegno di spesa occorrente nonché alla contestuale liquidazione dando atto che la
spesa non è frazionabile in dodicesimi;

VERIFICATAla  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

1) Di affidare alla Camera di Commercio di Basilicata la fornitura di una smart card per firma digitale
al costo di €.25,00, per la Responsabile SUAP del Comune di Montalbano Jonico;.

2) Di dare atto che il  pagamento dovrà avvenire a mezzo di C.C.P. n. 001044953790   intestato a
Camera di Commercio di Basilicata via Lucana 75100 MT– Causale: Rilascio firma digitale;

3) Di impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 26,50, di cui 25,00 per la smart card ed €1,50
per spese postali  imputando la stessa al cap.182  del bilancio esercizio finanziario 2020-2022 in
corso di approvazione;

4) Di disporre che l’economo comunale provveda ad effettuare il relativo versamento di cui sopra;

5) Di dare atto che il presente provvedimento non viene richiesto il CIG in quanto non è soggetto agli
obblighi di traccabilitàdei flussi finanziari relativa ai contratti  di appalto di lavori,  forniture e
servizi, trattanosi di versamento in favore di un ente pubblico;

6) Disporre  che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  albo,  segreteria,  ragioneria,  Suap  ed
economato ognuno per gli adempimenti di propria competenza;.

7) Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

 LA RESPONSABILE SUAP- POLIZIA AMM. -COMMERCIO
                                  f.to  (Dott.ssa Erminia Sabatina MAIDA)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE
                                                                                               f.to (Dott. Antonio TRIPALDI
________________________________________________________________________________

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 332 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 17/02/2020 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. .

Dalla residenza comunale, 17/02/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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