
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso

- che con Decreto Sindacale n. 8 del 03/02/2022 la scrivente, Dott.ssa Francesca Barbati

è stata nominata titolare di Posizione Organizzativa del Settore "Bilancio, Economato,

Contabilità, Tributi", confermata con successivo Decreto Sindacale n. 19 del 28/04/2022;

- che il regolare svolgimento delle attività amministrative di cui al predetto incarico, tenuto

conto delle moderne esigenze tecnologiche, in particolare l'invio telematico di tutti i flussi

di pagamento/riscossione presso la Tesoreria dell'Ente, richiedono necessariamente

l'utilizzo di firma elettronica digitale;

Vista la ricevuta n. 863/2022 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 06/05/2022

al numero 9776, attestante il pagamento per contanti effettuato in data 09/02/2022 dalla

scrivente  per l'acquisto di dispositivo di firma digitale Digital DNA (USB) presso la

Camera di Commercio Frosinone Latina, per una spesa totale di €  70,00;

Preso atto che trattasi di fattispecie non rientrante nel campo di applicazione della

disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136

“Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia”, e non risulta pertanto necessario acquisire il CIG;
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Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, con il quale è stato

disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021 e che nelle more dell’approvazione

del sopra detto bilancio gli Enti Locali sono autorizzati all'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228,

convertito con

modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che  ha previsto il

differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, per i quali pertanto è autorizzato

l’esercizio provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022;

Visto l’articolo 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: “Nel corso

dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota

dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui

al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo

esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già

impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale

vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie

per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,

impegnate a seguito della scadenza dei relativi

contratt

i

.”

Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2021, esecutiva ai sensi di

legge, con la quale i Responsabili di Settore, già assegnatari delle risorse contenute nel

PEG 2020, sono stati autorizzati alla gestione delle spese in regime di esercizio

provvisorio secondo le disposizioni dell’art. 163 D. Lgs. 267/200;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2021 con la quale è stato

approvato il Bilancio di previsione 2021 - 2023, esecutiva ai sensi di legge;

Visti il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e il D.Lgs. 23/06/2011, n.118, e ll.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati,
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1. DI REGISTRARE GIURIDICAMENTE l’impegno di € 70,00 (settanta/00) quale somma

necessaria per l'acquisto di dispositivo di firma digitale Digital DNA (USB) presso la

Camera di Commercio Frosinone Latina;

2. DI IMPUTARE la spesa di € 70,00 (settanta/00) sul CAP 82/11 del Bilancio triennale

2021 - 2023, esercizio 2022, sul quale esiste la necessaria disponibilità;

3. DI LIQUIDARE la somma di € 70,00 alla scrivente dott.ssa Francesca Barbati – C.F.

BRBFNC76E53I712P, quale rimborso della somma versata in data 09/02/2022 a favore

della  Camera di Commercio Frosinone Latina, come da documento fiscale n. 863/2022

prot. n. 9776;

4. DI STABILIRE che si provvederà al pagamento secondo le modalità registrate in

Finanziaria sull’anagrafica;

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio

comunale ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 D. Lgs. 267/2000, e che

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
F.to Barbati Francesca
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 11-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   12-05-2022     al     27-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 600
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Barbati Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Barbati Francesca

Pontinia, li
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