
DETERMINAZIONE
n. 475 del 31/12/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO NUOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
s.m.i.;

Richiamate:

 - la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e relativi allegati" ;

 - la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

Dato atto che il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, 
non si trova in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;

Preso atto  che il  comune di  Vigarano Mainarda  ha  già  dotato  i  dipendenti  di  firme 
elettroniche qualificate per la validazione temporale nonché per lo svolgimento delle attività dei 
certificati qualificati prodotti e distribuiti dalla C.C.I.A. di Ferrara;

Preso atto che occorre provvedere, per il normale funzionamento degli uffici comunali, a 
dotare  di  nuovi  certificati  digitali  i  dipendenti  responsabili  dei  procedimento  ai  quali  sono 
scadute le credenziali;

Considerato  che si  rende necessario  provvedere  ad una  nuova  acquisizione per  la 
dipendente Pilati Nadia e che il costo del Token USB (business Key) ammonta ad euro 70,00 e 
che il  pagamento della  somma dovuta  deve essere pagata  direttamente  al  momento  della 
richiesta di rilascio del dispositivo;

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 
euro per l’affidamento e la  relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
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contenute nell’art.36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e ss.mm. ed 
integrazioni;

Vista la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite 
dalle seguenti: “5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni 
non sono soggette all’obbligo di ricorrere al  MEPA, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi,  ed 
effettuare quindi micro affidamenti in autonomia;

Verificata  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

Visto l’art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

PROPONE

1) Di provvedere per i motivi espositi in narrativa, di affidare alla Camera di Commercio – Sede di 
Ferrara a – Largo Castello n. 6 – Ferrara, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00292740388, che 
rilascerà apposita ricevuta di pagamento , la fornitura di n. 1 dispositivo di firma digitale d destinare 
alla dipendente Pilati Nadia al costo di € 70,00;

2) di dare atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 1) pari ad € 70,00 viene 
imputata al cap. 200/10 – macroaggregato 1030219001 in conto dell’impegno n. 84/2020 assunto 
con determinazione n. 27/2020;

3) Di dare atto che la liquidazione della spesa di cui sopra verrà effettuata dall’economo comunale 
ed in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge nonché del relativo regolamento;

4) Di dare atto che l’eseguibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/01/2021

Il Responsabile del Procedimento
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI suestesa 

e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

 Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

 Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
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(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale

Il Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE 

-  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA  suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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