
 

 

 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO  

 
Determina del settore n. 61 

 
 

 
DETERMINA  

 

Numero: 61 Data: 03/06/2015 
 
 

OGGETTO: ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SINDACO - IMPE GNO DI 
SPESA                   
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
 
 
 
 
VISTE: 
 
� la delibera di C.C. n. 43 del 18/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica 
triennio 2014/2016 e il Bilancio pluriennale 2014/2016; 

 
� la delibera di G.M. n. 139 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

definito il piano esecutivo provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 
 
� il decreto sindacale prot. n. 57 del 13/01/2015 ad oggetto nomina responsabile del settore 

amministrativo conferimento incarico di posizione organizzativa; 

 
Provincia di Forlì - Cesena 

 

COMUNE DI VERGHERETO  



 

 

PREMESSO che in data 24 gennaio 2014 i Comuni di Cesena, Montiano, Mercato  Saraceno, Sarsina ,Bagno 
di Romagna, e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio; 

CHE questo Ente  deve per legge,a far data dal 01.01.2015, esercitare in forma  associata mediante Unione  
di Comuni o  convenzione  le funzioni fondamentali di cui all’art 14 comma 27 del DL 78/2010, 

 CHE pertanto  con atti separati  di Consiglio Comunale,  ha conferito   tali funzioni alla Unione dei Comuni 
per la gestione in forma associata  delle stesse, 

CHE  nel giorno 31 Maggio si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale; 

VISTO il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 

PRESO ATTO della necessità di acquistare con urgenza una chiavetta UBS per la firma digitale per il Sindaco 
Neo Eletto in quanto tutti i sindaci dei comuni facenti  parte dell’Unione  debbono procedere alla 
sottoscrizione di alcune convenzioni  approvate dai relativi consigli, firma che richiede una tempistica 
ristretta. 

VISTE le condizioni proposte dalla Camera di Commercio di Forlì Cesena e specificatamente:  

-CNS TOTEM USB : euro 70,00 consegna diretta della chiavetta al titolare della firma digitale più diritti per 
rilascio certificato di sottoscrizione pari ad € 12,40 più IVA al 22% pari ad € 2,73 per un totale di € 15,13 ;  

Ritenuto pertanto di acquistare dalla Camera di Commercio una chiavetta USB per il nuovo Sindaco stante la 
necessità di procedere con urgenza alla firma di alcuni atti ,  

CONSTATATO che la succitata fornitura, per tipologia ed importo ,rientra nel disposto del regolamento  
comunale in economia per l’esecuzione di forniture e servizi effettuabili in economia , 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

1. di procedere all'acquisto dalla Camera di Commercio di Forlì Cesena di una chiavetta USB ( Carta 
Nazionale dei servizi istallata su dispositivo USB) per la firma digitale del Sindaco neo Eletto Salvi Enrico 
al costo di € 70,00 più euro 15,13, di cui € 2,73 ,per IVA per rilascio certificato di sottoscrizione; 

2. di impegnare la somma di € 85,13 al capitolo 00082 art. 02 intervento 1010803 del bilancio 2015 in 
corso di approntamento ,di cui € 70 verranno rimborsate all'economo comunale per l'anticipazione al fine 
del versamento diretto al ritiro della firma digitale ed € 15,13 che verranno pagate al ricevimento della 
fattura da parte della Camera di Commercio di Forlì Cesena P.IVA 00606940401, 

3. di dare atto che la fornitura di che trattasi ha il seguente codice CIGZ6D14EB12B 
 
La presente determinazione: 
-comportando impegno di spesa viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267 del 18 
agosto 2000; 
-diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto; 
-non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario 
per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 
D.Lgs 267 del 18 agosto 2000; 
-ha immediata esecuzione; 
viene pubblicata all’Albo Pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 
Ai sensi dell’art. 183 c. 9 D.Lgs 267/2000 e regolamento di contabilità vigente. 

Il Responsabile del Servizio 
Giovacchini dott.ssa Giancarla  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (art.151 c.4 D.lgs 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni) ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 
Verghereto, lì 03/06/2015 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                               Severi Dr. Stefano 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo On-Line 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Verghereto, lì  
            Il Segretario Comunale 
                                                                                                     Giovacchini Dr.ssa Giancarla 


