
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 037 - AREA  TECNICA - DEL 08/05/2018 

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto:  Impegno di spesa e contestuale atto di liquidazione di spesa per rinnovo n. 1 firma 

digitale 

 

 

CIG: ZED23763B1 

                       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Richiamata la propria precedente determinazione n. 22 del 28/06/2012 con la quale  e’ stata 

acquistata la firma digitale da assegnare al dipendente Claudio Radi, responsabile dell’area 

tecnica. 

• Considerato che la firma e’ in prossimità di scadenza e che pertanto si  rende necessario 

provvedere al Suo rinnovo il cui costo per  tre anni e’ € 30,50 IVA inclusa 

• Considerato che tale  procedura è condizione necessaria per la corretta gestione dei servizi 

demografici 

• Ritenuto, alla luce delle  novità normative inerenti la gestione dell’anagrafe in tempo reale, 

impossibile poter gestire correttamente i servizi anagrafici senza l’utilizzo di questo strumento 

informatico 

• Considerato che la Legge n. 59/1997 ha introdotto l’equiparazione giuridica dei documenti 

informatici sottoscritti con firma digitale a quelli cartacei recante firma autografa; 

• Dato atto che l’art.1 del d.lgs. n. 82 del 2005 definisce il documento informatico come la 

rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e che l’art. 22 della 

medesima fonte, stabilisce che gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti 

informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale 

da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi 

consentiti dalla legge. 

• Visti  gli artt. 24 e seguenti del d.lgs. n. 82 del 2005 in materia di firma digitale 

• Ritenuto  di dovere provvedere tempestivamente alla carenza informatica rilevata: 

• Vista l’offerta pervenutaci dalla ditta Infocert, che si impegna a fornirci la firma digitale ad un 

prezzo pari ad € 30,50 IVA inclusa con validità di 36 mesi 

• Considerato  che  detta offerta  è in linea con i prezzi di mercato  

• Considerato che il valore della suindicata fornitura è inferiore al valore di € 40.000  come 

individuato dall’art. 36, comma 2 lett.a)  del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto. 

• Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di 

centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori 

ad Euro 1.000,00; 

• Considerato che la suindicata fornitura di materiale corrisponde a tipologie acquisibili 

mediante ricorso a procedure in economia, come previsto dal regolamento per gli acquisti di 

beni e servizi  

• Ritenuto che la ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  

• Vista il  documento unico di regolarità contributiva, allegata alla presente che ne diviene parte 

integrante e sostanziale; 
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• Ritenuto di provvedere al relativo impegno ed alla contestuale liquidazione di spesa.  

• Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

• Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia 

• Visto il regolamento di contabilità 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 Per le motivazioni meglio espresse in premessa 

 

• di procedere al rinnovo  di n. 1 firme digitali dalla Ditta Infocert con Sede in Padova al prezzo di 

€ 30,50 IVA inclusa con validità di 36 mesi 

• di impegnare e contestualmente liquidare  la spesa di  Euro 30,50 all’intervento. 1.01.20.30.8/1 

del  bilancio di competenza 2018    

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                (Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

Esaminata la richiesta del responsabile del servizio demografico , ai sensi dell’art. 108 del T.U. 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

AUTORIZZA 

 

Il responsabile del servizio tecnico a impegnare l’importo di €  30,50 all’intervento 

1.01.20.30.8/1   

 

Montoggio, ______________________ 

                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                      (Rag.Dacca’ Tea) 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 
 

APPONE 

 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad  € 30,50  all’intervento 

1.01.20.30.8/1   imp. n. 244 del bilancio di competenza 2018  
 

Montoggio, ______________________ 
                                                                

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                       (Rag. Dacca’ Tea) 

 
 


