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______________________________________ 
COPIA 

 
 
 

DETERMINAZIONE NEL REGISTRO GENERALE  
 

al N.  290  in data  18/09/2014 
 
 
 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE FILE PER AGID (AGENZIA PER 
L'ITALIA DIGITALE) - CIG.  XA810AC1D4 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  
Servizio Istruzione, Cultura e Sport 

 

Preambolo (riferimenti vari) 
 
Si fa riferimento a quanto segue: 
 

� gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali (T.U.E.L.). 

 
� il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spino d’Adda; 

 
� il Regolamento di Contabilità del Comune di Spino d’Adda. 
 
� il Bilancio del Comune e la documentazione connessa, approvati con deliberazione di Consiglio 

Comunale N. 33 in data 07.08.2014. 
 
� il Decreto del Sindaco n. 7 del 26.07.2012 di nomina del Responsabile del Settore Servizi Sociali 

Istruzione Cultura. 
 
� CIG Codice Identificativo Gara N. XA810AC1D4.  

 
Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
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L'Amministrazione Comunale persegue attraverso il proprio sito Internet gli obiettivi di trasparenza 
amministrativa, usabilità, accessibilità, disponibilità di servizi e riconoscibilità istituzionale, per renderlo un 
servizio sempre più idoneo a favorire il dialogo e la partecipazione dei cittadini. 
 
La legge obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a comunicare all'Agenzia per l'Italia digitale l'elenco 
delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le stesse utilizzano come specificato dall’art. 24-
quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 l'11agosto 2014. 
 
La trasmissione tempestiva e puntuale dell’elenco delle basi dati è adempimento cruciale per l’intero 
processo di digitalizzazione della PA italiana. 
Si tratta di informazioni che non servono solo per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ma 
sono necessarie alla realizzazione di un catalogo nazionale che consenta alle pubbliche amministrazioni di 
comunicare tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati 
mediante la cooperazione applicativa. 
 
Considerato che non esistono Convenzioni Consip attive per l’acquisto di questo tipo di bene. 
 
Per l’adempimento di tale obbligo si è provveduto chiedere un preventivo alla Ditta Consorzio.it srl con sede 
in via  del commercio, 29 26013 Crema (CR), in applicazione del vigente regolamento per l’acquisizione di 
forniture di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia. 
 
Il preventivo, registrati al Protocollo del Comune N. 8855 in data 18.09.2014, espone una cifra totale di � 
200,00, oltre all’I.V.A. al 22%, per un totale di � 244,00. 
 
Il preventivo di cui sopra viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”. 
 
 
Decisione 
 
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, Istruzione, Cultura determina: 
 
1) Di affidare alla Ditta Consorzio.it srl con sede in via  del commercio, 29 26013 Crema (CR), la 

comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale l'elenco delle basi di dati in gestione presso la biblioteca 
comunale e degli applicativi che la stessa utilizza. 
 

Aspetti contabili e finanziari 
 
La somma complessiva di � 244,00 (IVA al 22% inclusa) da impegnarsi a favore della Consorzio.it srl con 
sede in via  del commercio, 29 26013 Crema (CR), trova imputazione al Codice Intervento N. 1010203 
Capitolo N. 2650 denominato “Spese per il funzionamento del centro elettronico” del Bilancio anno 2014. 

 
Il pagamento delle fatture sarà effettuato, previa apposizione, da parte del Settore economico - finanziario, 
del visto attestante la regolarità della fornitura e posa in opera di cui trattasi. 
 
Per quanto a conoscenza del sottoscritto Responsabile di Settore, il pagamento della fattura di cui sopra 
risulta in linea con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica. 
 
Spino d'Adda, 18.09.2014__  
 
                                                 
                                                    Responsabile del Settore Servizi Sociali Istruzione Cultura 
                                                                          Ass. Soc. Maccalli Dott.ssa Barbara  

Fto Maccalli Dott.ssa Barbara 

 



________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   Maccalli Dott.ssa Barbara 
 
 

 

 

 
 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 - comma IV 
- del Decreto Legislativo N.267/2000. 
 
Spino d'Adda, 18/09/2014 
 

                                                      Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
                                                                                     Fto Calderara Dott. Fabio  
 
 
 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 - comma 1 - lettera a) - punto 
2) del D.L. N. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Spino d'Adda,18/09/2014   
 
                                                                                  Il Responsabile del Settore  
                                                                                 Fto Maccalli Dott.ssa Barbara 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la Determinazioni del Responsabile numero: 2014 / 290 in data odierna viene pubblicata in copia
conforme all'originale all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì  26/09/2014

Il Messo ComunaleIl Messo ComunaleIl Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


