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SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE n°30 del 23.05.2013
Oggetto

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – QUOTA ANNO 2013 PER IL MANTENIMENTO
DEI SERVIZI DEL CST ASMENET CALABRIA.
CAPITOLO DI SPESA
Cap. 1043
Cod.
Art. 1
Atto di Assegnazione della risorsa economica
IMPORTO IMPEGNATO
IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE
DESTINATARIO DELL’OBBLIGAZIONE
PEZZA GIUSTIFICATIVA

G.M. n°04 del 23.01.2012
€ 758,92
€ 758,92
ASMENET CALABRIA

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del
D.Lgs.267/2000 e del Decreto Sindacale n° 20 del 02.10.2010 ;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la deliberazione del C.C n° 20 del 29.06.2012, relativa “all’ Approvazione Bilancio di
Previsione annuale 2012 - Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica;
Visto la deliberazione della Giunta Municipale n°09 del 09.01.2013 relativa all’”Approvazione
P.E.G. provvisorio anno 2013”;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.163 del 21/12/2010 ed s.m.i;
Premesso che:
• Con delibera C.C. n° 8 del 24.03.2007, l’Amministrazione comunale ha aderito alla Società
consortile a.r.l Asmenet Calabria, al fine di fruire dei servizi erogati;
• Il Consorzio Asmenet è una società consortile costituita con atto n°rep 120 del 29/07/2005,
senza scopo di lucro, dedita nel sostegno e nello sviluppo di attività a favore dei piccoli
comuni, con l’obiettivo di garantire supporto tecnologico, organizzativo gestionale;
• Il centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione con delibera del
collegio n. 133 del 48/12/2008 e n. 5 del 29/01/2009 ha riconosciuto Asmenet quale unico
CST/ALI per l’erogazione di servizi di eGovernment a favore dei piccoli e medi comuni della
Calabria;
Considerato che:
• le recenti normative (legge n.133/2008, L. 69/2009, D.lgs 160/2010, il nuovo CAD ecc.)
esigono l’utilizzo delle tecnologie per la gestione delle informazioni e delle comunicazioni,
finalizzate a migliorare l’efficienza operativa interna delle pubbliche amministrazioni, ad
informatizzare l’erogazione dei servizi e a consentire l’accesso telematico da parte degli
utilizzatori finali;
• il CST risponde alle suddette esigenze, e tra i servizi base realizzati sono disponibili i
seguenti:
1. Protocollo informatico e gestione documentale;
2. Sito internet comunale (conforme ai requisiti di qualità e accessibilità richiesti dalle
norme previste dal Codice della PA digitale D.Lgs 159/06) che comprende il sistema
di calcolo e pagamenti on –line di tributi e tasse comunali ai fini dell’incentivazione
del personale (L.150/09 Brunetta);
3. Assistenza informatica (da remoto);
4. Assistenza per la registrazione sull’indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA);
5. Registrazione dominio”gov.it”;
6. Sistema di backup dei servizi;
7. Albo Pretorio On Line- sistema di gestione e archiviazione degli atti (L.69/2009 e
smi);

8. Firma digitale facile;
9. caselle di posta elettronica certificata (PEC);
10. Caselle di Posta elettronica Istituzionale;
11. registrazione del dominio di posta elettronica istituzionale;
12. Albo fornitori telematico;
13. Piattaforma on–line delle Comunità Professionale dove è possibile entrare in
contatto, condividere e scambiare esperienze con soggetti operanti all’interno della
P.A.
La fruizione dei servizi, tra cui diversi obbligatori per legge, è garantita agli Enti associati in forma
continuativa, senza la previsione di una tariffa specifica. La corresponsione della quota associativa
annua al CST garantisce agli Enti aderenti la fruibilità di tali servizi base;
Gli Enti che hanno aderito al CST Asmenet Calabria si sono obbligati a garantirne la sostenibilità
economica – finanziaria, per la tutela e la manutenzione dei servizi e delle dotazioni che esso
eroga;
Costatato che:
• Questa Amministrazione comunale condivide la modalità organizzativa della gestione in
forma associata di servizi, quale strumento che consente di offrire servizi di elevata qualità;
• È intendimento di quest’Amministrazione mantenere attivi i servizi erogati dal CST per
soddisfare le esigenze del proprio territorio;
Visto nota prot.n°05 del 29.01.2013, acquisita al prot. com.le n°2487 del 21.05.2013,con la quale
si comunicava che il mantenimento dei servizi per l’anno 2013 è legato necessariamente al
versamento del canone annuo pari a € 0,4 oltre IVA per abitante, con un tetto massimo di €
5.000,00 oltre IVA e che per il pagamento della quota si considera l’anno solare;
Rilevato che il numero degli abitanti al 31.12.2012 corrisponde a 1.568;
Acquisto il codice CIG ( X8D09B16DE);
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.ed i;
Visto l’art. 3 D.L.174/12;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs
267/2000
Ritenuto necessario, provvedere in merito alla relativa liquidazione;

DETERMINA
Per quanto in premessa:
1

2
3

Di impegnare, per l’anno 2013 la somma di € 758,92 (n°abit.x0,4+IVA del 21%), quale
quota, per l’adesione ai servizi del CST Asmenet Calabria;
Di imputare il pagamento della spesa di € 758,92 sul Cap.1043/1 del Redigendo Bilancio
2013;
Di liquidare l’importo di € 758,92 , a favore di Asmenet Calabria, tramite bonifico Bancario:
BBC di Sassano IBAN: IT 57V0803976690000000104875.

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 30 DEL 23.05.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA.
Maropati,lì 23.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Domenico Carullo

…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati,lì 23.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 758,92 con
imputazione al Cap.1043 art.1 impegno n. 174 del Redigendo Bilancio .
Maropati,lì 23.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal____________________ al____________________________
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Il Responsabile delle Pubblicazioni

