COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 956

Reg. Generale del 15.10.2013
N. 146 Reg. Finanze del 14/10/2013

Oggetto:

Servizio di conservazione sostitutiva per documenti informatici sottoscritti con
firma digitale - società UNI IT s.r.l.- Liquidazione fattura n. 290/2013

ANNO 2013
L’anno duemilatredici , il giorno Ventisei del mese di Marzo alle ore /////// nella sua stanza

Il Capo Settore Finanze
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
29.10.2002e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2013.

Premesso:
- che la convenzione di tesoreria comunale stipulata il 24/11/2011 con la Unicredit Banca
S.P.A. prevede all’art.3 – Organizzazione del servizio – la possibilità di adeguare
gratuitamente gli strumenti informatici in essere alle occasioni offerte dalla tecnologia ed in
particolare al mandato informatico e della firma digitale a garanzia di una maggiore
speditezza nella gestione dei flussi di cassa e di una più puntuale gestione del servizio;
- che l’attivazione dell’applicazione ( denominata Mandato Informatico) permette la gestione
e la trasmissione al Tesoriere degli ordinativi di spesa, applicando le tecnologie di firma
digitale conformemente alla vigente legislazione;
Considerato:
- che gli accordi come da convenzione per tutto il periodo del servizio, 01/01/2012 –
31/12/2016, non prevedono costi a carico del comune per gli interventi di adeguamento e di
consulenza ai fini dell’introduzione del mandato informatico e della firma digitale, mentre
nulla si prevede per il servizio di conservazione dei documenti informatici;

-

che alla gestione dell’Ordinativo Informatico è necessario attivare un processo di
conservazione sostitutiva dei documenti informatici al fine di garantire la conformità dei
documenti nel tempo;
Dato atto che con determina n. 58 del 26.03.13 si è affidato l’incarico per la conservazione dei
documenti informatici alla Uni It – gruppo Unicredit;
Vista la fattura n. 290 del 28/06/2013 assunta al protocollo generale al n. 18221 di € 1573,00
relativa al servizio di conservazione sostitutiva anno 2013;
Considerato che tale servizio decorre dal primo aprile 2013, pertanto la Uni It – gruppo Unicredit ha
emesso la nota di credito n. 358 del 30/09/2013 a storno parziale della fattura n. 290/2013 per il
periodo da gennaio a marzo;
Dato atto che il CIG per la fornitura del servizio di cui sopra è il seguente: Z880957D0E;
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 06.08.13

DETERMINA
Per i motivi in premessa:
Di liquidare e pagare la somma di € 1.179,75 alla Uni It – gruppo Unicredit, con sede legale in
Trento – Via Galilei n. 1, a saldo delle fattura n. 290 del 26/06/2013 al netto della nota di credito n.
358/2013;
Di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione come
indicato in fattura;
Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 980 impegno n. 34223.
Il capo settore finanze
f.to Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell’art. 184 del D. Lgs 267/2000
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune al n. ……., sezione, trasparenza,
valutazione e merito, Amministrazione Aperta.
Il capo Settore Responsabile
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal ______________ al __________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della
privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro, 15.10.2013
Il Dipendente incaricato
D.ssa Giuseppina La Gaetana

