COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

36/2018

OGGETTO: CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO ANNO 2018. IMPEGNO
DI SPESA.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 11 del mese di LUGLIO nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso:
- che tutte le amministrazioni sono obbligate a predisporre informaticamente il registro giornaliero di
protocollo ed a trasmetterlo al sistema di conservazione digitale, garantendone l'immodificabilità del
contenuto, così come previsto dall'art. 23, comma 2, DPCM del 3.12.2013;
- che le pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento del servizio, sono obbligate a rivolgersi a
Conservatori che devono essere necessariamente accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;
DATO ATTO che il software di gestione del protocollo informatico è stato affidato alla Ditta Halley Sud-Est
Srl, con sede in Campobasso – C/da Colle delle Api snc, come risulta dalla precedente determinazione n.30
del 21.07.2016;
VISTA la proposta di convenzione per l’anno 2018 presentata dalla ditta Halley Sud-Est Srl, Informatica Spa
al costo di € 390,00 + IVA 22%, assunta al protocollo generale dell’Ente al n.1128 in data 24.05.2018;
RITENUTO di procedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 267/00 – T.U.E.L.;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
ATTESO che con Decreto Sindacale si è provveduto all’individuazione del responsabile del servizio
economico-finanziario ed all’attribuzione delle relative funzioni;
Visto il C.I.G. n. Z4A247C267;
Visto il D.U.R.C. con il quale si dichiara la regolarità contributiva della Ditta;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa;
1. di affidare alla Halley Sud-Est Srl con sede in Campobasso – C/da Colle delle Api snc, il servizio di
conservazione del registro giornaliero di protocollo per anno 2018, così come previsto dal D.P.C.M. del
03/12/2013, per una spesa complessiva di €. 475,80 compresa IVA;

2) Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul del Bilancio di Previsione 2018/2020 - codice di
bilancio 01.03-1.03.02.07.006 capitolo 1053, in conto comptenza;
3) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Katia Garofalo
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 11.07.2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 11.07.2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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