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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore 2° - Economico - Finanziario

N°. 1050 Registro Generale
DEL 10/12/2019

N°. 41 Registro del Settore
DEL 10/12/2019

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
LECCE PER CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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PREMESSO che:
- la L. 59/1997 ha introdotto l’equiparazione giuridica dei documenti informatici sottoscritti con firma
digitale a quelli cartacei recanti la firma autografa;
- gli artt. 24 e seguenti del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” in
materia di firma digitale e le regole tecniche da esso discendenti che hanno sancito la fine dell’uso dei
supporti cartacei e delle firme autografe per i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che:
- le Amministrazioni dello Stato e specificatamente l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Interno
hanno chiesto ai Comuni l’invio on-line dei documenti di bilancio e altro;
- da diversi anni questo Ente gestisce la produzione documentale dei propri atti di indirizzo e di gestione
(deliberazioni e determinazioni) attraverso applicativi informatici che generano gli stessi in formato nativo
digitale;
PRESO ATTO che
- nella normale attività d’ufficio il Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario utilizza un
dispositivo di firma digitale fornito dalla Camera di Commercio di Lecce per la sottoscrizione degli atti di
propria competenza, nonché per gli acquisti attraverso il mercato elettronico (MEPA);
- dal 02/12/2019 è in servizio, presso il Settore Economico-Finanziario, il Dr. Marasco Armando con
qualifica di Istruttore Direttivo categoria giuridica D1, che dovrà essere dotato di apposito dispositivo di
firma digitale;
- senza la predetta strumentazione non sarebbe possibile l’espletamento della normale attività d’ufficio;
- la Camera di Commercio di Lecce fornisce tale strumentazione, consistente nella firma digitale su supporto
USB, nonché nel servizio di rinnovo del certificato per i dispositivi CNS (Firma Digitale) rilasciati dalla
stessa Camera di Commercio di Lecce;
PRESO ATTO altresì che:
- il certificato del dispositivo di Firma Digitale del Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario è

in scadenza;
- i certificati, per effetto della normativa vigente, possono essere rinnovati entro il giorno antecedente la
data di scadenza, prolungandone in questo modo la validità per ulteriori tre anni;
- dopo il suddetto periodo il rinnovo dei certificati non è più possibile;
- per il rinnovo del certificato del dispositivo di Firma Digitale occorre il preventivo versamento dei diritti di
segreteria pari ad € 7,00, mentre per l'acquisizione di un nuovo dispositivo il versamento dei diritti di segreteria è
pari ad € 70,00, da effettuarsi mediante bollettino di c.c.p. sul conto n. 222737 intestato alla Camera di Commercio
di Lecce;
RITENUTO necessario procedere ad impegnare e liquidare la spesa dei diritti di segreteria per il rinnovo del
certificato del dispositivo di Firma Digitale (CNS) del Funzionario Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, nonché per l'acquisizione di un nuovo dispositivo di firma digitale per l'Istruttore Direttivo categ. D1,
per un importo di € 77,00 da versarsi mediante bollettino di c.c.p. sul conto n. 222737 intestato alla Camera di
Commercio di Lecce;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma complessiva di € 77,00 a favore della Camera di Commercio di Lecce
– 73100 LECCE con imputazione sul piano dei conti armonizzato 1.03.02.16.999, capitolo 140, art.11 “Altre spese
per servizi amministrativi ” del bilancio 2019, a titolo di diritti di segreteria per il rinnovo del certificato per il
dispositivo di Firma Digitale (CNS) del Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario e per
l'acquisizione di un nuovo dispositivo di firma digitale per l'Istruttore Direttivo categ. D1, da versarsi mediante
bollettino di c.c.p. sul conto n. 222737.
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Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009,
così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011
Importo Impegnato e liquidato: euro 77,00 (settantasette virgola zero);
Soggetto Beneficiario: Camera di Commercio di Lecce, Viale Gallipoli, 39 – 73100 Lecce
Causale: Versamento per rinnovo del certificato del dispositivo di Firma Digitale del Funzionario Responsabile del
Settore Economico-Finanziario e per l'acquisizione di un nuovo dispositivo di firma digitale per l'Istruttore
Direttivo categ. D1;
Imputazione contabile: piano dei conti armonizzato 1.03.02.16.999, capitolo 140, art.11 “Altre spese per servizi
amministrativi ” – Bilancio 2019;
Modalità di pagamento: n. 2 bollettini di c.c.p. n. 222737 con causale “diritti di segreteria CNS”;
Il Responsabile del Servizio attesta che:
1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267
del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile;
3. in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., si attesta che
l’importo in questione non risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, poiché, ai sensi della
deliberazione Anac n. 556 del 31/05/2017, punto 2.5, deve ritenersi escluso dall’ambito di applicazione
della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti
pubblici per la copertura di costi relativi all’attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi
ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato;
4. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica si attesta,
altresì, che la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente
in materia di finanza pubblica;
5. in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n.33/2013 il presente affidamento è
stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ugento, nell'ambito della sezione “Amministrazione
Trasparente” della sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

Determina N° 1050 del 10/12/2019 (C.l. n. 1018 del 29/11/2019) - Pag 3 di 4

N°. 1050 Registro Generale
DEL 10/12/2019

N° 41 Registro del Servizio
DEL 10/12/2019

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE PER CERTIFICATI DI
FIRMA DIGITALE

Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art.

Anno

140

2019

11

M.

P.

T.

M.A.

Imp.

Descrizione

ALTRE SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Subimp.

2446

Importo

77,00

Ugento, lì 10/12/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, lì 10/12/2019

IL MESSO COMUNALE
Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.
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