
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO BILANCIO UFFICIO PROTOCOLLO

Cattolica, lì  01/08/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    542    DEL     17/07/2013 

RINNOVO  CANONE  PER  CASELLA  ISTITUZIONALE  DI  POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA:  IMPEGNO  DI  SPESA E  AUTORIZZAZIONE 
ALL'ECONOMO AD EFFETTUARE IL BONIFICO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SIC 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   536  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

VISTI:

Il Decreto Legislativo 179/2012 convertito in legge 221/2012 (Decreto sviluppo);

Il  D.P.R.  445/2000  (Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione 
amministrativa) e regolamento attuativo DPCM 31/10/2000;

Il D.P.C.M. 13 gennaio 2004. (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, 
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei 
documenti informatici);

Il  Decreto  Legislativo   n.  82  del  07/03/2005  (  Codice  dell'amministrazione 
digitale);

Il  Decreto  Legislativo  n.  235  del  30/12/2010  (Modifiche  al  codice 
dell'amministrazione digitale);

PREMESSO CHE:

il  Comune  di  Cattolica  possiede  dal  2008 una  casella  di  Posta  Elettronica 
Certificata (PEC) istituzionale con indirizzo protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it, 
(provider Infocert) che si affida, per le proprie attività commerciali, all'azienda Agenzia 
Imprese; con sede in Roma Largo Somalia, 35 CAP 00199 Partita IVA 12158781000 
Codice fiscale 12158781000.

nel corso dell'anno 2012 è stato ampliato l'archivio contenente i messaggi di posta 
elettronica certificata, presso il provider, per lo spazio di 1 GB di memoria;

la sopra citata casella PEC e il relativo spazio aggiuntivo di 1 GB sono soggetti ad 
un canone di abbonamento annuo;

attraverso  la  stessa  casella  PEC  è  veicolata  tutta  la  documentazione 
amministrativa soggetta ad interoperabilità attraverso il protocollo informatico;

tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati che hanno qualunque tipo di 
rapporto col Comune di Cattolica utilizzano l'indirizzo PEC sopra citato;
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lo stesso indirizzo PEC è registrato sui portali dei servizi offerti dal Comune di 
Cattolica quale casella di posta destinataria per tutte le richieste on line;

il  software di  protocollo  informatico  e  il  sistema di  gestione dei  procedimenti 
amministrativi  sono  integrati  con  la  casella  di  PEC 
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it, e il loro dialogo è perfettamente collaudato 
ed usato da diversi anni senza alcun problema tecnico.

Il dominio “@legalmailpa” possiede i requisiti di comunicazione e di sicurezza 
aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni;

 RITENUTO NECESSARIO, mantenere la stessa casella di posta istituzionale, per 
motivi  organizzativi  e  di  garanzia  della  ricezione/consegna  della  posta  elettronica 
certificata, quindi rinnovare anche per l'anno 2013 il canone di abbonamento alla casella 
PEC  protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it,  affidandone  la  fornitura  all'azienda 
incaricata allo scopo Agenzia Imprese;

VISTA  l'offerta  dell'azienda  Agenzia  Imprese,  allegata  alla  presente 
determinazione  quale  parte  integrante,  che  prevede  la  fornitura  del  servizio,  dietro 
pagamento anticipato tramite bonifico bancario, ai seguenti costi:

---------------------------------------------------------------------------------------

Rinnovo abbonamento casella PEC Euro 145,00 + IVA

Rinnovo spazio aggiuntivo di 1 GB Euro 12,00 + IVA

TOTALE IMPONIBILE Euro 157,00 + IVA

IVA (21,00%) Euro 32,97

SPESE DI BONIFICO Euro 7,50

TOTALE GENERALE Euro 197,47

---------------------------------------------------------------------------------------

Visto il codice CIG n.  Z8A0AAFFE8 attribuito dall'autorità per la vigilanza sui 
contratti;

DATO  ATTO,  visto  anche  l'importo  della  spesa  e  la  modalità  di  pagamento 
indicata nell'offerta, che la soluzione più rapida e conveniente per il pagamento consiste 
bell'autorizzare l'Economo Comunale ad effettuare il bonifico;

DATO ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto si tratta di un 
canone di abbonamento anticipato, non differibile nel tempo;

VISTO  l'art.8  comma  1  lettera  f)  del  regolamento  comunale  per  i  lavori,  le 
forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15/03/2007;

CONSIDERATO CHE nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa  ricorre  l'ipotesi 
della  trattativa  diretta  ai  sensi  dell'art.13  comma  4  lett.  e)  del  citato  regolamento 
comunale per le spese in economia; 
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VISTA   la  dichiarazione  sostitutiva  ai  fini  della  tracciabilità  finanziaria  di  cui 
all'art. 3  della L. 136/2010, presentato dalla ditta Agenzia Imprese, depositato agli atti 
presso l'ufficio Sistema Informativo Comunale;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2)di rinnovare con l'azienda Agenzia Imprese; con sede in Roma Largo Somalia, 35 
CAP 00199 Partita IVA 12158781000  Codice fiscale 12158781000, i seguenti canoni:

1.abbonamento alla casella PEC istituzionale del Comune di Cattolica avente indirizzo 
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it,

2.spazio di memoria aggiuntivo di 1 GB;

3)di  autorizzare  l'Economo  ad  effettuare  il  bonifico  a  favore  della  ditta  Agenzia 
Imprese;

4)la spesa  complessiva di Euro 197,47 farà carico sul cap. 1320.000 del bilancio 2013;

5)di  individuare  nella  persona  del  Funzionario  Egidio  Cecchini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1320000 1179 2013 197,47

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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