COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
____________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 20.12.2017

AREA 02
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 45 del 20/12/2017

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE. (CIG. ZB6216B441)

La sottoscritta RICHARD Silvana, Responsabile del Servizio 0108

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di un kit della firma digitale per il
Vice Segretario al fine di assicurare il normale svolgimento dei compiti d’istituto;
VISTO il preventivo in data 09/06/2017 inviato dalla ditta SISCOM SPA con sede in Via Adua 4 –
Cervere (CN) per la fornitura di business Key InfoCert Lite per l’importo di € 80,00 + I.V.A.,
acclarato al protocollo di questo Comune al n. 2928 del 26/07/2017;
Ritenuto il suddetto preventivo congruo e pertanto affidare l’incarico per la fornitura di un kit di
firma digitale alla ditta SISCOM SPA con sede in Via Adua 4 – Cervere (CN);
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC protocollo n. INAIL_9192247 valido
fino al 16/02/2018 ha comunicato che la ditta SISCOM SPA con sede in Via Adua 4 – Cervere
(CN), risulta regolare ai fini del DURC;
RITENUTA congrua l’offerta e ritenuto di procedere in merito;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 07/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle
posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
di conferire, alla dita SISCOM SPA con sede in Via Adua 4 – Cervere (CN), l’incarico per la
fornitura di un kit di firma digitale, per l’importo complessivo di € 80,00 oltre IVA come da
preventivo del 09.06.2017 acclarato al protocollo di questo Comune al n. 2928 del 26.07.2017;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 97,60 trova
copertura al Capitolo 1043/3 – Piano dei Conti 1.03.01.02.006 del Bilancio di Previsione 2017 –
Gestione Competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvana RICHARD

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD

