COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO

Determinazione n. 2917

del 05/09/2022

OGGETTO: Rimborso al segretario comunale spesa sostenuta per firma digitale ad uso d'ufficio.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 questo Ente è da tempo dotato di un sistema di gestione documentale, integrato con le tecnologie
di firma digitale e marcatura temporale;
 per far fronte a nuove esigenze di smaterializzazione è stato necessario provvedere all’acquisto di
nuovi certificati di firma digitale per il Segretario Generale, dr. Francesco Rosario Arena;
CONSIDERATO che,
 la procedura di rilascio di nuovi certificati di firma digitale su smartcard prevede di norma
l’identificazione diretta dell’intestatario, da effettuarsi presso l’ufficio emittente, con pagamento
immediato e contestuale rilascio di ricevuta;
 per motivi di celerità e urgenza, il Segretario Generale, ha provveduto ad attivare la firma digitale
in modalità digitale tramite il servizio on line della Camera di Commercio di Lecce;
VISTE le allegate ricevute di pagamento effettuate tramite Pago PA a favore della Camera di
Commercio di Lecce, da cui risulta che in data 29.08.2022 il Segretario Generale, dr. Francesco
Rosario Arena, ha anticipato personalmente la somma complessiva di € 79,00 per rilascio di firma
digitale;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa e al rimborso di
quanto anticipato;
VISTI
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

il decreto sindacale n. 22 del 03.05.2021 di attribuzione dell’incarico dirigenziale per il Settore 2
al dr. Danilo Saba;
- il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 “Esame e approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)”;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 di “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)”;
- la delibera Giunta Comunale n. 167 del 10.06.2022, avente ad oggetto “Proposta Piano Esecutivo
di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022 ai fini della loro integrazione nel
Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO)”
- la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 “Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000”;
VERIFICATO ed accertato che il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
DATO ATTO che la spesa relativa al presente atto:
 è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
VISTI:
-l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
-la Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le modificazioni apportate con
Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185 del 18.06.2019;
-la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le modifiche
al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
-la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014;
-la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022: Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
-la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)
-la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000.
Per le motivazioni indicate in premessa
DETERMINA
 di rimborsare per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte, le spese anticipate dal Segretario Generale, dr. Francesco Rosario Arena,
per l’acquisto di certificati di firma digitale;
 di demandare all’ufficio Personale l’effettuazione del rimborso delle somme anticipate tramite
accredito sullo stipendio;
 di impegnare e di imputare la spesa complessiva di € 79,00 I.V.A. compresa per il rilascio dei
certificati digitali a valere sul cap. 1030108 del bilancio 2022;
SI ATTESTA:







la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte
espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.01.02.006

Impegno
Provv.
1032

Capitolo

01.11

Impegno
Defintivo
N. 1400

1030108

Importo
€ 79,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ARENA FRANCESCO ROSARIO
Descrizione Impegni Assunti
Rimborso al segretario comunale spesa sostenuta per firma digitale ad uso d'ufficio.

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 02/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

