COMUNE DI AREZZO
Servizio Sviluppo Organizzativo e Innovazione Tecnologica
IT
Classificazione: A 09 - 20130000005
Arezzo, 31/05/2013

Provvedimento n. 1518
OGGETTO:

CONTRATTO DI ADESIONE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO PKI RTRT PER LA "GESTIONE DELLA
CARTA SANITARIA ELETTRONICA CSE": IMPEGNO DI
SPESA PER LA FORNITURA DEL CERTIFICATO DI
FIRMA DIGITALE PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROGETTAZIONE
E
PER
IL
DIRETTORE
DELL'UFFICIO GESTIONE AMMINISTRAVA OPERE
PUBBLICHE.

Il Direttore
Richiamata la delibera GC n. 821 del 16.12.2008 con la quale è stata rinnovata l'adesione
del Comune di Arezzo alla Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), già stipulata in
data 8.3.2004, con delibera GC n. 174;
Considerato che la Regione Toscana ha sottoscritto in data 25.2.2005 un contratto per la
fornitura di “servizi e forniture di beni per l'infrastruttura a chiave pubblica (PKI)”, con
un soggetto terzo (Infocert) scaduto il 7.7.2010;
Vista la manifestazione di interesse del Comune di Arezzo – Prot. n. 117961 del
11.10.2010 - ad aderire al contratto stipulato tra Regione Toscana e il RTI costituito da
Aruba spa (capogruppo), Telecom Italia, Engineering Ingegneria Informatica spa, Actalis
spa per la “gestione della Carta Sanitaria Elettronica – CSE” – Rep. n. 7386 Racc. 3650 n.
16 Serie 1/A - stipulato in data 10/2/2010;
Visti i provvedimenti
- n. 3524 del 25.10.2010 con cui è stato disposto di aderire al contratto per la
“gestione della Carta Sanitaria Elettronica – CSE” – Rep. n. 7386 Racc. 3650 n. 16
Serie 1/A stipulato in data 10.2.2010, per la fornitura di servizi per un tetto di spesa
pari ad €. 4.000,00 oltre iva;
-

n. 615 del 9.3.2012 di modifica del nominativo del responsabile tecnico del contratto
in oggetto;
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Dato atto che l'adesione al contratto aperto di cui sopra è stata firmata il 17.1.2011;
Vista la nota del 30.5.2013 con la quale il Direttore del Servizio Progettazione e il
Direttore dell'Ufficio Gestione Amministrativa Opere Pubbliche autorizzano questo
ufficio ad impegnare la somma di € 11,86 per provvedere alla fornitura di n. 2 certificati
di firma digitale, mediante imputazione al Cap. 4641 del bilancio 2013;
Ritenuto di assumere l'impegno di spesa per la somma di €. 9,80 oltre iva in favore di
Aruba per la fornitura del certificato di n. 2 firme digitali, a nome di Ing. Antonella
Fabbianelli, Direttore del Servizio Progettazione e Dr.ssa Sabrina Caneschi Direttore
dell'Ufficio Gestione Amministrava Opere Pubbliche;
Dato atto che
- l'attivazione delle firme digitali in oggetto avviene nell'esercizio 2013, l'obbligazione
giuridica è esigibile interamente nell'esercizio 2013;
- la liquidazione della fattura relativa alla fornitura in oggetto sarà effettuata entro 30
giorni dal ricevimento della stessa;
Riscontrata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000, dell’art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo e dell'art. 26 del Regolamento
Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Determina


di acquisire presso Aruba spa n. 2 certificati di firma digitale per l'Ing. Antonella
Fabbianelli, Direttore del Servizio Progettazione e Dr.ssa Sabrina Caneschi Direttore
dell'Ufficio Gestione Amministrava Opere Pubbliche;



di dare atto che, come previsto dall'art. 163 del T.U. Degli Enti Locali, D. Lgs.
167/2000, nella mora dell'approvazione del bilancio di previsione da parte della
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, gli enti locali possono effettuare,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo
della somma prevista nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;



di impegnare la spesa di €. 11,86 iva inclusa in favore di Aruba spa mediante
imputazione al Cap. 4641 del bilancio 2013, come da movimenti contabili allegati e
assunti con il presente atto, in quanto spesa improrogabile ed urgente e non
frazionabile in dodicesimi, in considerazione dell'obbligatorietà per il responsabile del
servizio di dotarsi del dispositivo di firma digitale per accreditarsi sul MEPA e
quant'altro necessario che permette il regolare svolgimento delle attività del Servizio.
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Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'albo pretorio.
Il Direttore
Servizio Sviluppo Organizzativo e
innovazione tecnologica
(dr.ssa Ilaria Occhini)

Il presente provvedimento è rilasciato in n. 4 esemplari, così assegnati:
- Servizio emittente
- Segreteria Generale
- Servizio Finanziario
- Ufficio Supporto alla pianificazione strategica e programmazione comunitaria
Ai sensi dell'art. 3 - della Legge 7.8.90 n. 241 si informa che, contro il presente
provvedimento, è ammesso ricorso al TAR della Toscana, nei termini di 30 gg., secondo
quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
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