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SETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Il responsabile del servizio, incaricato allo scopo dal Segretario Generale, propone, ai sensi
dell'art.ó della legge 241/90, l'adozione della seguente proposta di determina di cui attesta la
regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Premesso che questo Ente, nel rispetto della L. 190/2012, è tenuta a pubblicare all'Albo On line
nella sezione "Amministrazione trasparente" i documenti in formato aperto (art. 1, c.35, lettera f,
della legge 190/2012) ;

che per formato aperto si deve intendere che i dati devono essere resi disponibili e fruibili on line in
formati non proprietari a condizioni tali da permetterne il più ampio utilizzo anche ai fini statistici
nonché la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

Evidenziata la necessità di dotarsi di un software denominato "ADOBE ACROBAT PRO PER

PDF/A" che permetta di pubblicare con le citate caratteristiche al fine di adeguarsi a quanto
richiesto per legge;

Dato atto che l'acquisto verrà effettuato sul MEPA/CONSIP;

Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n. 1 dell'11 gennaio 2018 con la quale sono state
assegnate ai Dirigenti le risorse provvisorie per l'anno 2018;

Atteso che per la prestazione di cui sopra è stato acquisito il CIG ZC221E2C76.mediante la
procedura telematica dell'ANAC SMARTCIG;

Propone di determinare

1))Di impegnare la presuntiva somma di € 580,00 comprensiva di IVA, per l'acquisto sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione del software denominato ADOBE ACROBAT PRO
PER PDF/A";
2) Di stabilire che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita area
della sezione Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", trattandosi
di determina a contrarre con impegno di spesa.

Roccadaspide

Il Responsabile do AA.GG.
Dott. Giani Fiasco



IL DIRIGENTE

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA r antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio
AA.GG. che ha attestato la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria
competenza;

ACQUISITO il parere del Settore Programmazione e Finanze, reso ai sensi dell'art. 183 comma
7 del T.U.E.L., in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di impegnare la presuntiva somma di € 580,00 per l'acquisto sul Mercato Elettronico per la

Pubblica Amministrazione, del software denominato ADOBE ACROBAT PRO PER
PDF/A";

3) Di precisare che la presuntiva spesa di € 580,00 comprensiva di IVA, trova imputazione

Esercizio Missione Programma Titolo Macro

AGG

P.d.Conti Capitolo Importo

2018 01 02 .1 03 1.03.01.02.006 1093 580,00

4) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art 192 del TUEL
267/2000.

5) Evidenziato che:
-l'oggetto dell'acquisto è un software denominato "ADOBE ACROBAT PRO PER PDF/A"
-l'importo presuntivo è di € 580,00;
-il contraente scelto è MEPA/Consip;
-la forma è ordine d'acquisto diretto;

6) che è stato acquisito il CIG ZC221E2C76 mediante la procedura telematica dell'ANAC
SMARTCIG;

7) Dare atto, altresì, che contro la presente determina si potrà avanzare ricorso giurisdizionale
al TAR entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo; in alternativa al
ricorso giurisdizionale, si potrà produrre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione
all'Albo del provvedimento.

8) Di trasmettere la presente determina al Settore Programmazione e Finanze, per gli
adempimenti conseguenziali.

9) Di stabilire che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita
area della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti",
trattandosi di determina a contrarre con impegno di spesa.
Roccadaspide
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REGOLARITÀ CONTABILE
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Somma stanziata

Impegni assunti

Disponibilità

Impegno di cui alla presente

Ulteriore disponibilità

Assimto impegno di spesa al numero

;
sul Capitolo del Bilancio .

In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità

contabile si esprime: parere favorevole

STRU

SABILE

,1/PROCEDIMENTO l^unz. Dir.
\

anze

Il Dirige

Copia conforme all'originale della presente
Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio

Sett. Tecnico

Ufficio

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sul sito intemet
cmcaIoresegreferia.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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OfVlljA. Dr. GIÀ

L'addet^alla pubblicazione
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Per quanto sopra SI ATTESTA che copia conforme all'originale della presente determinazione è
pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sul sito intemet cmcaIoresegreteria.gov.it in data

per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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