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Provincia di Nuoro
E – mail: pec.comune.irgoli@legalmail.it
Sito internet: www.comune.irgoli.nu.it

Area Amministrativa
DETERMINAZIONE n. 16 del 29 marzo 2012
OGGETTO: Impegno spesa attivazione nuova casella P.E.C. - Servizio Legalmail
- Ufficio Segretario Comunale - Ditta: BusinessTeam s.r.l. - Roma.
L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di marzo nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Considerato che si rende necessario ed urgente attivare una nuova casella di Posta Elettronica
Certificata relativa all’ufficio del Segretario Comunale;
Vista la nota con la quale l’AgenziaImprese.it - BusinessTeam s.r.l. con sede a Roma ha inviato il
Contrato, nonché, il Proforma di Vendita n.340/2012 relativa all’attivazione annuale del nuovo indirizzo
P.E.C.: pec.segretario.irgoli@legalmail.it, per una spesa complessiva di 30,25 iva inclusa e assunta al ns.
protocollo in data odierna al n° 1834;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, dei lavori in economia,
dell’approvvigionamento di beni e servizi approvato con deliberazioni del C. C. n. 40/2008 e n. 39/2009,
che all’art. 5, com. 5, prevede la possibilità di affidare direttamente da parte del Responsabile di Servizio,
la fornitura o la prestazione fino all’importo massimo di 20.000,00 più IVA di legge;
Ritenuto necessario procedere in merito assumendo al riguardo formale impegno di spesa in favore della
ditta BusinessTeam s.r.l. con sede a Roma, per l’importo complessivo di 30,25 euro (iva inclusa) per
l’attivazione del nuovo indirizzo di P.E.C. summenzionato in dodicesimi, in attesa che l’organo tutorio
approvi il Bilancio del corrente esercizio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del T.U. sull’ordinamento degli
Enti Locali n. 267/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°101 del 12.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra cui quella dell’Area
Amministrativa;
Visto il decreto sindacale n°5 del 13.11.2009, con il quale all’Area Amministrativa venivano assegnate le
relative competenze;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n°267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di predisposizione;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
•
Di affidare il servizio di attivazione di una casella P.E.C. - Servizio Legalmail - Ufficio Segreteria,
alla ditta “BusinessTeam s.r.l” sotto generalizzata;
•
Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la complessiva somma di €. 30,25 a favore
della Ditta “BusinessTeam s.r.l” con sede legale a Roma in L.go Somalia, 35 - P. I. 09639651000 per
l’attivazione del nuovo indirizzo di P.E.C.: “pec.segretario.irgoli@legalmail.it”;
•
Di imputare la relativa spesa sul cap. 48 - int. 1010203 del corrente Bilancio dover per “Spese
generali funzionamento Uffici Amministrativi e Servizi”, vi è la necessaria disponibilità;
•
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto sopra a presentazione di regolare fattura e
a seguito della prestazione del servizio di che trattasi;
La presente determina, pubblicata all’Albo Pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.
Il Responsabile d’Area

f.to Francesco G. Floris

Parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e alla copertura
finanziaria
f.to Rag. Giovanni Porcu
Irgoli 29 marzo 2012

