Determina n. 84 del 24.07.2021

COMUNE DI PIERANICA
Provincia di Cremona
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RESPONSABILE
TRANSAZIONE DIGITALE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che, con deliberazione C.C. n.25 in data 10.11.2020, veniva approvata la
convenzione tra i Comuni per l’esercizio in forma associata delle funzioni di responsabile
per la transizione al digitale, ai sensi dell’art. 17, comma 1-septies, del D. Lgs. n.
82/2005.
CHE, ai sensi dell’art. 10 della sopraccitata convenzione, ogni Comune convenzionato
s'impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie a
far fronte agli oneri determinati dalla sottoscrizione del presente atto e si obbliga a
versare la quota di propria competenza, secondo un calendario che verrà approvato
unitamente al piano finanziario.
RITENUTO di impegnare e liquidare al Consorzio.it, società compartecipata dal
Comune di Pieranica , per il corrente anno, la somma di € 1.512,68 IVA compresa.(
1133 Abitanti - Fascia 2 - 900+(0,3*1133)= 1.239,90 €/anno + IVA;
VISTA la delibera di C.C. n. 16 del 31.03.2021 di approvazione del bilancio finanziario
2021/2023 annualità 2021.
DATO 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;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 267/2000.

.

Determina n. 84 del 05.07.2021

DETERMINA
1.

Di impegnare e liquidare al Consorzio.it, società compartecipata dal Comune di
Quintano, per il corrente anno, la somma di € 1.512,68IVA compresa;

2.

Di imputare la spesa complessiva, IVA compresa, di €. 1.512,68 al Tit. 2° Miss. 1
Progr. 3 del bilancio 2021/2023 – annualità 2021;

3.

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI REGOLARITÀ E CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
F.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 28.07.2021
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESIO DR. MASSIMILIANO
_______________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 28.07.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESIO DR. MASSIMILIANO
_______________________________________________________________

