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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 69 Data emissione 18/04/2014 
N. Generale: 187 Data registrazione 28/04/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO AL NUOVO CODICE DELL’AMMINISTR AZIONE 

DIGITALE. ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO. 
 
 
Premesso: 

Che con D.D.G. N. 248  del 12/11/2012 è stato concesso al Comune di Rometta un 
contributo straordinario pari ad € 16.885,75 per l’aggiornamento della piattaforma informatica già 
in uso presso l’Ente, per il protocollo informatico, nonché l’estensione della stessa piattaforma per 
la corretta gestione informatica dei flussi documentali, comprensivi della firma digitale oltre che per 
le funzionalità dettate dalla recente normativa statale sulla trasparenza amministrativa; 

Che con determinazione nn.44/108 del 19 marzo 2014 si è provveduto a dare incarico alla 
Ditta Maggioli Spa per l’Upgrade e aggiornamento del protocollo informatico con la nuova 
piattaforma Web per l’adeguamento al nuovo codice dell’amministrazione digitale; 

Che con il medesimo atto si è destinata la somma di € 2.800,00 per l’acquisto delle 
attrezzature elettroniche specifiche per la gestione del progetto e per la messa in sicurezza dei dati; 

 
Considerato che per attuare il progetto di che trattasi è necessario procedere all’acquisto di 

due stampanti termiche e di due scanner, da destinare sia agli uffici del Comune che a quelli della 
Delegazione di Rometta Marea;  

 
Dato atto che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 24 della Legge Finanziaria 2003, le 

Pubbliche Amministrazioni devono, per l’aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti  
pubblici di servizio, fare ricorso alla CONSIP S.p.A.; 
 Che il materiale elettronico necessario al progetto meglio specificato nei capoversi 
precedenti è stato trovato nella sezione  “Il Mercato Elettronico” della Consip Spa; 
 
 Atteso che la esecuzione della fornitura è regolata secondo riferimenti e modalità contenute 
nell’ apposito sito CONSIP ed il relativo acquisto sarà perfezionato mediante trasmissione dell' 
ordinativo di fornitura; 
 

Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. 13/08/2010 CIG N 57257362D2. 
 
Visti altresì: 
 

il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
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il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
 

il provvedimento sindacale nn. 04/27 del 01 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico 
di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del 
regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
2. Procedere all’acquisto come previsto nel progetto  di n.  2 scanner  di 2 stampanti termiche  

come risultante dalla stampa del sito consip, in quanto necessari per l’attuazione del progetto 
meglio specificato in premessa e secondo quanto visionato nelle allegate pagine del sito 
mercato elettronico consip . 

3. Autorizzare l'Economo comunale, in quanto unico possessore di idonea chiave di accesso al 
mercato elettronico della consip, in considerazione dell’urgenza e nelle more di nuovo 
accesso a favore del responsabile dell’area   alla trasmissione degli ordinativi di fornitura di 
2 scanner e per l’attuazione del progetto meglio specificato in premessa; 

4. Dare atto che con determinazione nn.44/108 del 19/03/2014 si è provveduto ad impegnare € 
2.800,00 risulta prenotata per l’acquisto di attrezzature specifiche per la gestione del 
progetto e per la messa in sicurezza dei dati; 

5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione dando atto che la sua esecutività è subordinata all’apposizione del parere 
di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente e  la trasmissione agli Organi cui deve a norma del 
vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 18/04/2014 
 

 Il responsabile dell'Area 
  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 22/04/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 05/05/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


