
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 67 del 16-09-2020

OGGETTO: Impegno di spesa per far fronte alle spese relative al rinnovo delle caselle di
posta elettronica certificata.

PREMESSO :
Che  a seguito della pubblicazione del Decreto 8 settembre 2003 dell’Assessorato Regionale al
bilancio e alle Finanze, i Comuni di Bronte, Calatabiano, Giarre, Maletto, Piedimonte Etneo, Santa
Venerina e Randazzo hanno costituito una coalizione per la partecipazione al bando pubblico
relativo alla misura 6.05 intervento 8 e 10, azione 3 del POR Sicilia per la costituzione di una rete
civica atta a favorire la comunicazione, il dialogo e l’erogazione di servizi tra amministrazioni, i
cittadini, le imprese e le famiglie.
Che  con Decreto Dirigenziale n.961 del 29/10/2004 dell’Assessorato Regionale del Bilancio e
delle Finanze, è stata approvata la graduatoria dei progetti delle Reti Civiche ammesse a
valutazione
( D.D.G. n. 572 del 28/05/2004)   con il finanziamento delle iniziative riportate nell’allegata tabella
di graduatoria dello stesso decreto.
Che con la realizzazione del progetto della Rete Civica, denominata “E-Etna una rete per il
Futuro”, oltre all’acquisto di attrezzature Hardware e  software per il centro servizi di Randazzo,  si
sono acquistati, per l’intera rete civica, numerosi servizi, tra cui il servizio di PEC e il servizio di
firma digitale.
Considerato che il Comune di Randazzo è partner di ARUBA S.p.a. ed è autorizzato al rilascio
delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Preso atto  che il rinnovo delle caselle di PEC avviene tramite apposito portale internet, previa
ricarica del credito necessario.
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.17 del 24/08/2020 che approva il Bilancio di previsione
2019/2023.
Vista la delibera dio G.M. n.131 del 09/09/2020, con la quale è stata assegnata al responsabile del
III S.O. la somma di € 700,00 per il rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata.
Visto il codice CIG assegnato   ZC12E4FA5D
Vista la regolarità del DURC online di ARUBA s.p.a. - con  scadenza 14/10/2020
Visto l’art. 163 c. 2 del D.lgs. 267/2000.
Appurato che trattasi di spesa necessaria urgente ed indifferibile.
Visto il Provvedimento Sindacale n. 9 del 21/05/2019.
Visto il vigente ordinamento EE.LL.

 DETERMINA

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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Di impegnare per le motivazioni espresse in narrativa,  la somma di € 700,00, per far fronte alle
spese relative al rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata.
Di imputare la superiore somma per  € 190,00 al codice mec. 01.04-1.03.02.05.001- spese
telefoniche ufficio tributi - ed € 510,00 al codice mec. 01.06-1.03.02.05.001 - spese telefoniche
servizi lavori pubblici , del bilancio di previsione 2019/2023, esercizio finanziario 2020.

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 2



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

DETERMINAZIONE N. 66 del 18-09-2020
Reg. Gen. N. 775 del 21-09-2020

OGGETTO: Impegno di spesa per far fronte alle spese relative al rinnovo delle caselle di
posta elettronica certificata.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GIUSEPPE PANASIDI

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE·
-SERVIZI ALLA CITTA I;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Impegno N.   221 del 15-09-2020 a Competenza   CIG ZC12E4FA5D

5° livello 01.04-1.03.02.05.001  Telefonia fissa

Capitolo        341 / Articolo    62
SPESE TELEFONICHE UFFICIO TRIBUTI

Causale IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) -
GESTORE ARUBA PEC S.P.A.

Importo 2020 Euro 190,00

Impegno N.   222 del 15-09-2020 a Competenza   CIG ZC12E4FA5D

5° livello 01.06-1.03.02.05.001  Telefonia fissa

Capitolo        341 / Articolo    67
 SPESE TELEFONICE ESEVIZI LAVORI PUBBLICI

Causale IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) -
GESTORE ARUBA PEC S.P.A.

Importo 2020 Euro 510,00

Addì 21-09-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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