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OGGETTO: Impegno spesa e affidamento tramite ME.PA (ODA) 
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Il Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli 
amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento. 
 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 e sss.mm. (Codice dell'amministrazione 
digitale), recante norme in materia di semplificazione e riassetto della normativa in materia di 
informatica nelle pubbliche amministrazioni;  
 
VISTO  il nuovo CAD 3.0, in vigore dal 14/9/16 secondo il quale tutte le P.A. dovranno gestire i 
documenti in formato elettronico, sui dettami del DPCM del 13/11/14, tramite firme digitali, entro il 
12/8/16; 
 
PRESO ATTO che il termine di cui sopra è stato prorogato al 12 dicembre 2016;  
 
VISTO , inoltre, l’art. 61, c. 1 del Dlgs. 179/2016 secondo il quale con decreto del Ministro 
delegato per la semplificazione e la P.A. da adottare il 14/1/17 sono aggiornate  e coordinate le 
regole tecniche previste dall’art. 71 del dlgs. 7/3/15, n. 82; 
 
CHE, pertanto, fino all’adozione del suddetto decreto ministeriale, l’obbligo per le PP.AA. di 
adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti è sospeso, salva la facoltà per le 
amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente; 
 
RILEVATO  che, al fine del rispetto del termine del 12/12/16, questo Ente ha provveduto  nel corso 
dello stesso 2016 ad acquistare gli applicativi gestionali per la digitalizzazione degli atti e che è già 
stata programmata la formazione ai dipendenti, oltre la quale avvierà il processo; 
 
RITENUTO , procedere all’acquisto, di n. 7 kit per l’utilizzo della firma digitale sulle deliberazioni,  
tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
CHE  consultato il sito web www.acquistiinretepa.it sito della Consip S.p.A, società che fa capo al 
ministero del Tesoro e che ha come scopo quello di uniformare gli acquisti nella P.A. e all’uopo ha 
stipulato convenzioni con diversi Ditte, di rilevanza nazionale, per forniture di beni e servizi per la 
P.A ed ha istituito il MEPA per ordini diretti; 
 
CONSIDERATO  che detti prodotti sono presenti in Consip (MEPA) con  il codice CN 194; 
 
VISTA  la L. 232/16 con la quale il termine di deliberazione del bilancio di previsione, degli enti 
locali, viene fissato al 31/03/2017; 
 
VISTO  l’art. 163 del T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL., così come modificato dal D.Lgs. 118, 
art. 74, c. 5 che prevede l’automatica autorizzazione per l’esercizio provvisorio, ove la scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, sia fissato, in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio; 



 
DARE ATTO  che trattasi di spesa obbligatoria, necessaria per il funzionamento dei servizi e 
rientrante tra le spese previste al c. 2 del sopra citato art. 163; 
 
VISTO  il DURC  attestante la regolarità della Ditta; 
 
DATO ATTO  che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2017; 
 

PROPONE 
 

DI ADERIRE  al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 7 kit per 
la firma digitale tramite affidamento diretto della fornitura (ODA), ai sensi dell' art. 36, c. 6 del 
D.Lgs. 50/2016, alla ditta Maggioli Editore; 
 
DI IMPEGNARE la spesa di €. 597,80 (COD.CIG: ZDD1D92FB1)  sul bilancio 2017 così come 
segue: 
€   85,40 alla missione  01.01.1.03  ex int. 1.01.01.02.0103 
€ 512,40 alla missione 01.02.1.03  ex int. 1.01.02.02.0359, ai sensi del Dlgs. 118/2011 che presenta 
la sufficiente disponibilità. 
 

       
Il Responsabile del Procedimento 

                    (G. Giacona)) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL I SETTORE “AMMINISTRATIVO-
SOCIO/CULTURALE” 

 
VISTA la proposta che precede; 
 
VISTA la determina sindacale n. 9 del 3/5/2016; 
 
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, 
altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni 
abituali tra il e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente 
provvedimento. 
 

D E T E R M I N A 
 

Approvare integralmente la proposta di cui sopra, che qui si intende riportata. 
 
 
                                Il Capo Settore  
                  Dott.ssa C. Palazzolo 

 
 
 



 
 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
Cinisi li _______________                   
                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li_____________                                                         Il Capo Settore 
 
                                                                                       ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale ,della presente determinazione ,viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio-Culturale 
     O      Secondo Settore  - Servizi  a rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 
     O      Quarto Settore –  Bilancio, Finanze e Programmazione  
     O    Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il__________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il__________________ 
 
Cinisi li______________      
 
    Il Segretario Comunale                                                                     Il Messo Comunale 
 
   _____________________                                                               _____________________ 

 
 

 
 


