Determina n. 104 del 13.09.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA
EROGAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI INDICATI DAL "FONDO INNOVAZIONE" A SOCIETA' IN HOUSE PER
SERVIZIO DI SUPPORTO COME PARTNER TECNOLOGICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il D.L. 76/2020 – “Decreto Semplificazione ed Innovazione Digitale”
ha previsto lo stanziamento di risorse economiche finalizzate all’erogazione di un
contributo economico per l’integrazione dei sistemi locali con le piattaforme abilitanti di
SPID, pagoPA e App IO;
PRESO ATTO che il contributo, per i Comuni fino a 5000 abitanti sarà pari ad €
3.900,00 e verrà assegnato in due momenti distinti a seguito del raggiungimento di
precisi obbiettivi;
PRESO ATTO che con nostra del 28.12.2015 protocollo n. 4712, si indicava come
partner tecnologico, all’ Agenzia per l’Italia Digitale di Roma, la Ditta Consorzio It srl
con sede in Crema;
VISTA, a tal proposito, l’offerta pervenuta in data 14.01.2021 dalla Ditta Consorzio It srl
con sede in Crema e relativa accettazione da parte dell’ente Comune di Pieranica per il
supporto come Partener tecnologico per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal
Fondo Innovazione;
PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica del raggiungimento degli obiettivi
previsti per la data del 28 febbraio 2021, e di conseguenza l’erogabilità del contributo,
nella misura del 20% dell’importo spettante, nei confronti di Codesto Comune;
DATO ATTO che il Comune dovrà corrispondere interamente a Consorzio.it di Crema
il contributo ricevuto al raggiungimento degli obiettivi della fase due pari a € 780,00
mentre per la fase tre dovrà corrispondere il contributo decurtato del 10% pari a €
2.808,00; nel caso in cui non fossero raggiunti gli obiettivi, l’attività già svolta dal partner
tecnologico non sarà a carico del Comune;
CONSIDERATO che il Consorzio.it di Crema è una società a totale partecipazione
pubblica indiretta in quanto il capitale sociale è interamente detenuto da SCRP, società a
sua volta totalmente partecipata da enti locali e che lo Statuto prevede, tra l’altro che le
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quote di partecipazione nel capitale sociale possono essere possedute unicamente da enti
pubblici, sia in via diretta sia per il tramite di società a totale partecipazione pubblica;
RITENUTO, pertanto, di inquadrare il rapporto intercorrente tra Consorzio.it e gli Enti
Locali soci di SCRP nell’ambito dell’Istituto del c.d. in house providing, in quanto
possono ritenersi soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e successivo
D.lgs 56/2017 c.d. “Correttivo del Codice dei Contratti;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare la spesa complessiva di € 780,00 Iva compresa a favore della Società
Consorzio.it di Crema (P.I. 01321400192) con sede in Via del Commercio, 29 – 26013
Crema al Tit. 1 – codice di Bilancio 10120322(1) Miss. 1 – Progr.2 del Bilancio di
previsione 2021/2023 – Annualità 2021;
2. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2021;
3. 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;
4. di dare atto che il presente atto è esecutivo dall’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
5. di dare atto della compatibilità del pagamento della spesa suddetta con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 del D.L.
78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 13.10.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 13.10.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________

