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OGGETTO:Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016 da esperire mediante Oda sulla procedura
di e-procurement Mepa Consip, e contestuale affidamento
alla Ditta Halley Sardegna S.r.l. del servizio di supporto
tecnico/amministrativo per l'accesso alle procedure di e-gov
mediante il sistema CIE. Impegno di Spesa. CIG: Z843304A87
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L’anno  duemilaventuno, il giorno  quindici del mese di settembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Ilbono al fine di semplificare sia la trasmissione di tutte le informazioni che i
servizi, sulla base delle esigenze concrete e quotidiane di vita, e di lavoro, dei cittadini ed imprese,
attraverso apposito sistema di richiesta online e non più attraverso l’accesso fisico agli sportelli comunali,
vuole incentivare il servizio di E-government in favore degli stessi;

Considerato che, nell’ottica di garantire il raggiungimento dell’obiettivo sopracitato, si rende necessario per
accedere alla piattaforma di E-government, garantire l’accesso anche con CIE, oltre che con SPID già attivo,
così da semplificare e unificare le modalità di accesso ai servizi messi a disposizione dei cittadini ed imprese
da parte del Comune di Ilbono;
CONSIDERATO che il Comune di Ilbono:

intende procedere all’affidamento del servizio di cui sopra in quanto non sono presenti figure-
professionali atte a predisporre autonomamente le componenti applicative ed i necessari
collegamenti tecnici;
utilizza i software gestionali forniti dalla Ditta Halley Sardegna Srl;-

ai fini di provvedere all’attivazione del servizio è stato richiesto un apposito preventivo;-
CONSIDERATO che il servizio svolto in questa modalità (gestione automatica ed interoperabile delle
procedure software) non può essere prestato da altra ditta in quanto gli aggiornamenti e modifiche ai
programmi possono essere effettuati esclusivamente dalla ditta Halley Informatica Srl, anche per il tramite
della ditta Halley Sardegna srl, che per la Regione Sardegna ha l’esclusiva del software in questione;
DATO ATTO che, trattandosi di un servizio il cui valore è inferiore a euro 40.000,00 e che lo stesso è
strettamente collegato con il gestionale Halley in uso, si è provveduto ad acquisire un solo preventivo dalla
ditta Halley Sardegna Srl per procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016;
VISTA la proposta pervenuta in data 13.09.2021 via mail, dalla Ditta Halley Sardegna Srl, con sede in Via
Ticino, 5, 09032 Assemini (CA), CF/P.IVA: 03170580926, assunta al protocollo di questo ente:

al n. 6151 in data 13.09.2021, per il servizio di supporto tecnico/amministrativo all’attivazione del1.
sistema CIE per la somma di €.500,00 + IVA di legge per l’importo complessivo di €. 610,00 ;

VISTE le note agli atti ed il codice Mepa della ditta Halley Sardegna Srl, pervenuto con nota mail, ns. prot. n.
6151/2021, per il servizio CIE richiesto al precedente punto 1: HS-CIE;
VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):

- commi 496, 497 e 499 che disciplina e rafforza il sistema delle convenzioni Consip e dei soggetti
aggregatori;
- comma 501 che disciplina l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture anche per i Comuni
sotto i 10.000 abitanti;
- comma 502 e 512 che disciplinano gli acquisti MEPA dai Euro 1.000,00 alla soglia comunitaria;
- comma 504 che stabilisce che gli acquisti MEPA possono riguardare anche le manutenzioni;
- comma 510 che stabilisce che gli acquisti fuori convenzione devono essere autorizzati dall'organo
di vertice amministrativo e comunicati alla Corte dei Conti;
- ed in particolare il  comma 494 che disciplina la procedura per gli affidamenti in deroga alle
convenzioni Consip che statuisce: “…494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi
conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche
telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-
rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle
centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono
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essere trasmessi all'Autorità' nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque
essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori
corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale
superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche
amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma,
in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui
al terzo periodo del presente
comma
»
….”
- comma 512, come modificato dall’art. 1 della L. n. 232 del 11/12/2016, che prevede “…Al fine di
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa
o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente
necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014....”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto Legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135,nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede per
gli enti locali:

di avvalersi delle “Convenzioni CONSIP”, ovvero di utilizzarne i parametri di qualità prezzo come
limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art.
1, comma 449, Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, del
D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
di fare ricorso al mercato elettronico “M.E.P.A.” della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 96/2006, come modificato dall’articolo
7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito dalla Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato Decreto Legge n.
95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o dalla
Centrale Regionale di Committenza di forniture servizi e lavori della R.A.S. per i servizi in oggetto;
DATO ATTO che per la P.A. l’utilizzo del Mercato Elettronico nella formula dell’OdA presenta i seguenti
benefici:
- Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- Potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere un facile individuazione di fornitori sempre
più competitivi;
- Accessibilità a fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità;
- Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo di cataloghi on-line;
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- Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- Eliminazione dei supporti cartacei;
RILEVATO che risulta presente il servizio sulla piattaforma del mercato elettronico ai prezzi indicati nella
piattaforma M.E.P.A. ed esattamente: servizi di manutenzione software: HS-CIE (€. 500,00 + Iva);
CHE per il “Servizio CIE” si procederà a sostenere la spesa complessiva di €. 500,00+IVA, tramite ditta
presente nel MEPA (Marcato Elettronico Consip Market Place), mediante ODA ordine telematico firmato
digitalmente con Business Key:

Ordine di acquisto n°: 6339187 alla ditta Halley Sardegna Srl di Assemini (CA) per l’importo-
complessivo di €. 610,00 per l’accesso ai servizi di egov online mediante strumento di identità
digitale CIE;

RILEVATO che l’acquisto del servizio, come sopra descritto, viene disposto per ottemperare ad un obbligo
previsto dalla normativa e per consentire agli uffici comunali interessati la prosecuzione delle attività di
competenza;
RITENUTO, quindi, di procedere all’affidamento del servizio come sopraindicato presso il ns. Comune;
CHE la ditta dovrà attivarsi per ottemperare al servizio come previsto nel preventivo pervenuto ed entro i
termini di legge;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (così come modificato dal D.lgs. 19 aprile
2017 n. 56) il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs. n° 50/2016, “le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, […] possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, […]”;
VERIFICATO che l’importo complessivo del servizio sopra specificato è inferiore ad €. 40.000,00 e che,
pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento della fornitura in parola,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento
diretto;
VISTO l'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha variato la
soglia di importo portando da 1.000,00 a € 5.000,00 la soglia per gli acquisti di beni e servizi da parte delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono obbligate
a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto ai sensi dell’art. art.
1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145) non è obbligatorio il ricorso al MEPA (tranne che per il
servizio CIE in questione trattandosi di spesa informatica);
RITENUTO, quindi, di procedere all’affidamento diretto tramite ODA Mepa per il servizio CIE alla Ditta
Halley Sardegna Srl, con sede in Via Ticino, 5, 09032 Assemini (CA), CF/P.IVA: 03170580926 – per un
importo complessivo di €. 610,00 IVA al 22% compresa;
Valutata la congruità del costo rispetto al servizio offerto obbligatorio per legge;
DATO ATTO che è stato acquisito il DURC, certificato-INAIL_27834747, con scadenza il 13/10/2021 e che lo
stesso risulta essere regolare;
PRECISATO che  prima di procedere all’effettivo invio dell’ordinativo, si deve assumere regolare impegno di
spesa, ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, per l’importo comprensivo di I.V.A. di Legge;
VISTI:
-l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre
e indicante gli elementi ivi previsti;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs.vo 18.04.2016, n. 50 che stabilisce che “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
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appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.”;
-l’art. 15 della L.R. 07.08.2007 n. 5 che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri ordinamenti e
individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione;
PRECISATO quindi, in ottemperanza alle predette disposizioni, che:
- con l’affidamento dell’ordine Mepa in oggetto si intende garantire l’utilizzo dello strumento di identità
digitale CIE;
- le finalità del contratto sono riconducibili alla esigenza di consentire l’accesso ai servizi in modalità online
tramite la piattaforma di E-government;
- le clausole essenziali del contratto per il servizio CIE sono indicate nell’ODA Mepa n° 6339187 e nel
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- l’ordinazione della prestazione per il servizio CIE avverrà mediante invio telematico dell’Oda n°
6339187 firmato digitalmente attraverso la piattaforma web messa a disposizione dalla CONSIP;
- la scelta del contraente, cui affidare la fornitura in oggetto, avverrà sulla base dei prezzi MEPA tenuto
conto dell’importo complessivo della prestazione e per le ragioni già esplicitate;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così
come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle
stazioni appaltanti;
ATTESO che si è provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione dei seguenti Smart C.I.G.:
- numero Z843304A87 per i servizi sopraindicati;
RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Halley Sardegna Srl di Assemini Via Ticino 5, 09032, Assemini
(CA), il servizio CIE per l’importo complessivo pari ad  €. 610,00 comprensiva di IVA di legge;
PRECISATO:
- che la spesa trova imputazione sul piano dei conti armonizzato codice U.1.03.02.19.001 ex capitolo 56 del
bilancio di previsione 2021, avente denominazione “Gestione e manutenzione applicazioni” nel quale vi è la
necessaria disponibilità;
- che il CIG del progetto di cui sopra è il seguente CIG Z843304A87 e deve essere riportato su tutti i
documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a questo specifico progetto e deve
essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati al suddetto
procedimento;
VERIFICATO:
- ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile  con i relativi
stanziamenti di bilancio e con  le regole di finanza pubblica;
- ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
DATO ATTO altresì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato all’istruttoria del presente atto;
PRECISATO che la spesa è tassativamente regolata dalla legge;
VISTI:
gli artt. 107 e 109 del  D.lgs. n° 267 del 18.08.2000 inerenti il conferimento di funzioni e  responsabilità ai-
responsabili dei servizi;
- gli artt. 183 ,191 e 184 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la
relativa liquidazione;
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- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
- il regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 1  del 04.01.2021 con il quale è stata attribuita alla Dott. Casu Piero Giorgio la
responsabilità del Servizio Amministrativo ed Economico-Finanziario;
- la nota del Responsabile del Servizio prot. n° 597 del 30/01/2020 con la quale sono stati nominati i
Responsabili dei Procedimenti del Servizio Amministrativo ed Economico-Finanziario;
- la Deliberazione del C.C. n° 6 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7-
del 16.04.2021;
-la Deliberazione di G.C. n° 69 del 25/08/2021 con la quale sono stati forniti gli indirizzi ai responsabili dei
servizi;
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento per la disciplina dei contratti e di quello di Contabilità;-

DETERMINA
di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
per i motivi ed i fini di cui in premessa, di affidare il servizio di supporto tecnico/amministrativo per2.
l’attivazione del sistema CIE per l’accesso alla piattaforma Egov, alla Ditta Halley Sardegna Srl, con sede
in Via Ticino, 5, 09032 Assemini (CA), CF/P.IVA: 03170580926, così come da preventivo (che anche se
non allegato alla presente costituisce parte integrante del presente atto), per un totale di €. 610,00 IVA
al 22% compresa, per il quale si assume impegno di spesa;
affidare, per i motivi indicati in premessa, per il tramite del Market Place con ODA n° 6339187 , il3.
servizio di attivazione del sistema CIE per l’accesso alla piattaforma Egov, alla ditta Halley Sardegna SRL
di Assemini (CA);
di assumere l’impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e del principio4.
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs.vo n° 118/2011, per la somma di €. 610,00 (Iva al 22% compresa)
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione sul piano dei conti
armonizzato codice U.1.03.02.19.001 ex capitolo 56 del bilancio di previsione 2021, avente
denominazione “Gestione e manutenzione applicazioni” nel quale vi è la necessaria disponibilità:

Registrazione:
Anno di 

imputazione
€

Anno di 
pagamento

€
Controllo 
di cassa

x Copertura finanziaria 2019 2019 OK
x Impegno di spesa 2020 2020 OK
 Accertamento di entrata 2021 610,00 2021 610,00 OK
Tot.€ 610,00€            2022 2022 OK
Cap. n.: 2023 2023 OK

OK 610,00€        OK 610,00€      

di comunicare alla ditta Halley Sardegna Srl di Milano Via Ticino 5, 09032, Assemini (CA)-
l’affidamento del servizio per l’anno 2021 mediante invio dell’ordine Mepa;
di dare atto che ad ordine MEPA accettato/evaso dal fornitore, corrisponderà l’obbligo di-
effettuazione  del servizio per il 2021;
di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma-
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario
dell’appalto, e che non si rende, pertanto necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali;
di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs 267/2000, all’art. 11 del D. Lgs.vo-
12.04.2006, n. 163 e all’art. 15 della L.R. 07.08.2007 n. 5, trovano la loro estrinsecazione nell’ODA
n° 6339187 e nella narrativa del presente atto;
di demandare all’ufficio bilancio l’emissione dei mandati di pagamento a seguito di emissione della-
fattura da parte della ditta sopraindicata, sulla base di quanto previsto nel Ordine Mepa stipulato
tra questo Comune e la medesima ditta e sulla base della narrativa del presente atto;
di dare atto che la presente determinazione:-
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è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico
Finanziario;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e
Economico Finanziario.

di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il-
diritto del creditore, all’ufficio bilancio, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali di cui all’art. 183 e 184 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009:5.
- il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- il conseguente programma dei pagamenti è compatibile con la succitata disposizione normativa in
materia di tempestività dei pagamenti;
Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa di cui trattasi avverrà6.
nell’esercizio corrente;
Di provvedere alla liquidazione della somma impegnata con separato atto;7.
Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione rientrano nell’ambito8.
applicativo delle norme della Legge 136/2010 e smi e che pertanto in relazione alla tracciabilità dei
flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z843304A87;
Di dare atto che la presente spesa non rientra tra quelle soggette all’obbligo del rispetto dei limiti di cui9.
agli articoli 6 e 8 del DL 78/2010, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 comma 1 della Legge
30 luglio 2010 n. 122;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia10.
parere di regolarità tecnica di cui all’art.147bis del D.Lgs 267/2000;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3
del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del
presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia. Si assicura, inoltre,
di averne preventivamente accertato la regolarità contabile e la copertura finanziaria, come formalmente di
seguito attestato dal responsabile del servizio economico finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Fanelli Fabrizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Piero Giorgio Casu)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 15-09-2021
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Causale Impegno di spesa - Determinazione a contrarre, affidamento servizio accesso al portale E-gov tramite CIE

Impegno N.   225 del 15-09-2021 a Competenza   CIG Z843304A87

Importo 2021 Euro 610,00

Beneficiario      2688  HALLEY SARDEGNA SRL

5° livello 01.02-1.03.02.19.001  Gestione e manutenzione applicazioni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Capitolo         56 / Articolo
MANUTENZIONE SUPPORTI INFORMATICI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 Piero Giorgio Casu

Data 15-09-2021 Il Responsabile del servizio Finanziario

Il Responsabile del servizio Finanziario

 Piero Giorgio Casu
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