
                        Determina n.  16   del 16.03.2015 

 

                   

Comune di Pieranica 
          Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: PIANO   DI   INFORMATIZZAZIONE   DELLE   PROCEDURE   PER LA 

PRESENTAZIONE  DI  ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE 

MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE A CONSORZIO.IT DI CREMA. CIG. ZCB13ABDC0 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che: 

 Il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge 114/2014 di 

conversione del decreto) dispone che:  "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 

e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di 

istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure 

guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione 

dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il 

completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del 

responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il 

richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa 

informatizzazione". 

 

RITENUTO di procedere ad affidare l’intervento di cui sopra mediante “affidamento in house” a 

CONSORZIO.IT con sede in Crema (CR) – Via del Commercio 29, società di cui il  Comune di 

Pieranica  è  socio, assieme ai comuni del Cremasco, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 04.07.2006 n.223 

convertito con legge 04.08.2006 n. 248, che regola i rapporti tra società a capitale interamente 

pubblico o miste costituite o partecipate dalle amministrazioni locali per la produzione di beni o 

servizi strumentali alla loro attività come da loro offerta n. 86 dell’ 11/02/2015 nostro protocollo  n. 

613; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

-  Il fine che il contratto in argomento intende perseguire è fornitura di procedure per la 

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 

90/2014; 

-  L’oggetto del contratto è la fornitura delle schede informative secondo quanto stabilito ai sensi 

dell’art. 24 del D.L. n. 90/2014; 

-  La forma del contratto è la seguente: accettazione da parte della Società CONSORZIO.IT con 

sede in Crema (CR) – Via del Commercio 29, della determinazione di affidamento, che costituirà il 

documento contrattuale; 

-  La scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento in house, ai sensi dell’art. 13 del 

D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con legge 04.08.2006 n. 248;  

-  La somma a disposizione per il contratto è pari a € 480,00 oltre IVA 22% per un totale di € 

585,60; 
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RITENUTO pertanto di affidare l’intervento di cui sopra e di impegnare la spesa complessiva di € 

585,60 (IVA 22% inclusa); 

 

VISTO il bilancio in corso di predisposizione; 

 

VISTO il DLGS 267/00; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014  con il quale si nomina il Segretario   Comunale 

responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00 

 

 

DETERMINA 
 

1) DI affidare, per le motivazioni di cui in premessa alla ditta: “CONSORZIO.IT” con sede in 

Crema (CR) – Via del Commercio 29 - C.F. e P.I. 01321400192”, la fornitura delle procedure per la 

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 90/2014 

(offerta n. 86 del 11/02/2015); 

 

2) DI assumere impegno di spesa complessivo di € 585,60 all’intervento n. 1.01.03.03/4 del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2015 in corso di predisposizione dando atto che la spesa di cui 

trattasi non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 comma 1 del TUEL. 

 

3)Di dare atto  che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto 

previsto dal diktat del DLGS 118/11. 

 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 

conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale . 

 

 

 
             

                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 

Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

 

 

 

 

Pieranica, 19.03.2015    

 

 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 

      

 

 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Pieranica, 19.03.2015 

 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                     BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


