
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 332 del 01/04/2019

Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. PRENOTAZIONE RISORSE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che  il  Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  D.Lgs.  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  
modificazioni, allo scopo di assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità delle informazioni in modalità digitale prevede che, all'interno della  pubblica 
amministrazione,  i funzionari degli Enti pubblici siano dotati di dispositivi di firma digitale, affinché possano 
comunicare con altri Enti Pubblici o soggetti privati, nell’ambito delle proprie attività lavorative;

CONSIDERATO che la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la 
connessione univoca al  firmatario,  creata  con mezzi  sui  quali  il  firmatario  può conservare  un controllo  
esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati  
successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo 
sicuro per la creazione della firma è quindi una forma di sottoscrizione sicura, che esaudisce le richieste  
della  Direttiva europea  1999/93/CE, alle quali  sono stati aggiunti i  requisiti dell'utilizzo di  un certificato  
qualificato  e  di  un  dispositivo  sicuro  di  firma  al  fine  di  proseguire  efficacemente  nel  percorso  di  
dematerializzazione del cartaceo;

RITENUTO pertanto  necessario  prenotare la  somma  stimata  complessiva  di  €  200,00  IVA  inclusa,  con 
imputazione  della  spesa  al  Cap.  125630/1,  per  garantire  la  copertura  finanziaria  della  spesa  relativa  
all'acquisto di n. 8 lettori smart card per firma digitale necessari e urgenti per il funzionamento del Settore;

Vista la Legge Regionale n. 21/99 con la quale dal 1° gennaio 2000 le funzioni relative al controllo della lotta  
contro  gli  insetti  nocivi  ed  i  parassiti  dell’uomo,  degli  animali  e  delle  piante,  sono  state  trasferite  
definitivamente  alle  Province  la  quale  prevede  che  annualmente  venga  assegnato  alle  Province  un 
contributo finanziario per le funzioni delegate; 

Atteso che: 
– la spesa in oggetto è registrata nelle scritture contabili dell'esercizio 2019 e  grava sul capitolo 

125630/1 finanziato con Fondi regionali a destinazione vincolata;
– la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora comunicato il  finanziamento per l'anno 

2019  ma,  trattandosi  di  spesa  storica  l'importo   sarà  pari  a  quanto  accertato   negli  anni  
precedenti, così come assicurato dai Funzionari Regionali;

– non  appena  comunicata  la  somma  spettante  per  l'anno  in  corso  l'ufficio  provvederà  ad 
oppportuno accertamento di somme in entrata;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.4.2016, con la quale è stato confermato Ammi-
nistratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente sino a nomina dei rispettivi  
Amministratori e Consigli Provinciali;
Dato atto:
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– che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e del conseguente PEG, la  
Provincia opera ex Lege in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, come sostituito 
dall'art. 74 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

– che la spesa in oggetto è compresa tra quelle escluse dal vincolo dei "dodicesimi" in quanto 
“tassativamente regolate dalla legge” (art.  163, comma 5, lett. a, del D.Lgs. 267/2000) e “non 
suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi”  (art.  163,  comma  5,  lett.  b,  del  D.Lgs. 
267/2000).;

Richiamat
– la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  23/6  del  20.4.2016,  con  la  quale  è  stato  nominato 

Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data del 
31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le funzioni in capo al Presidente 
della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;

– la  deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario  n.  70  del  31/07/2018,  è  stato  approvato  il 
progetto di Bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi allegati;

– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 16/01/2019 PARZIALE ASSEGNAZIONE RISORSE  
PROVVISORIE ESERCIZIO 2019 con la quale sono state assegnate le risorse Al settore Ambeitne e 
Attività Produttive; 

– il  Decreto  dell'Amministratore  Straordinario  n.  5  del  01/03/2019  con  il  quale  l'Amministratore 
Straordinario  conferisce  l'incarico  di  dirigente  del  Settore  Ambiente  e  Attività  produttive  al 
sottoscritto ing. Luciano Casu;

Dato atto che l'esiguità dell'appalto consente il ricorso ad affidamento diretto per acquisto di bene con 
esclusione di ricorso obbligatorio al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto  che  il  responsabile  del  Servizio  Staff  Amministrativo  ha  attestato  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.  
147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art.1 
comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: “Conflitto di interessi. – 1. Il responsabile del procedimento e  
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il  
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di con-
flitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di incon-
feribilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n.39;” 

Atteso che, in data 29/03/2019  è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  
servizi  e  forniture  il  CIG  il  cui  numero  attribuito  è   con  esenzione  del  pagamento  del  contributo 
Z5227CF25E;

DETERMINA

Di dare atto  dell'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990,  
come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto, del Responsabile del  
Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali; 

Di prenotare la somma complessiva di € 200,00, con imputazione della spesaa valere sul Cap. 125630/1, per 
l'acquisto mnediante affido diretto di n. 8 lettori smart card per firma digitale necessari e urgenti per il fun-
zionamento del Settore:

CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE

RIFERIMENTO DENOMINAZIONE CODICE

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e 
ambiente 

Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale 
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Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 3 Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario U.1.03.01.02.006

Co. fog. 54 Protezione delle biodiversità e dei beni 
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

Codice Identificativo Gara  Z5227CF25E 

Tipologia di spesa 
Ricorrente 

Di dare atto che la presente prenotazione, ammontante a  € 200,00, deve essere registrata nelle scritture 

contabili dell'esercizio finanziario 2019, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario e Risorse Umane dell'ente per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  

147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 01/04/2019

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 332 del 01/04/2019

Oggetto:  ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. PRENOTAZIONE RISORSE.

Ai sensi dell’  art.  151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  appone il  visto  di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 406/2019 del 04/04/2019 - ACQUISTO n. 8  DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. E. 200
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg  125630/1
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 05/04/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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