COMUNE DI SENIGALLIA
SINDACO
U F F I C I O GABINETTO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1159 del 08/08/2017
Oggetto: ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EROGATO DAL POLO
MARCHE DIGIP

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 105 del 23/05/2017 ad oggetto:
“Adesione alla convenzione con il Polo di conservazione Marche DigiP. conferma
convenzionamento” con la quale si provvedeva:
1) a confermare l’adesione al Polo regionale di conservazione digitale “MARCHE DIGIP”
costituito dalla Regione Marche per la conservazione dei documenti informatici prodotti da questo
Comune, così come specificato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2 ad affidare per il triennio 2017 - 2019 la conservazione digitale dei documenti informatici, nel
rispetto delle norme di legge e delle specifiche tecniche, a Polo Marche DigiP, individuandolo come
responsabile del servizio di conservazione dei documenti informatici;

3 ad approvare il contenuto della documentazione tecnica (disciplinare e scheda tecnica di
connettività) a suo tempo predisposta e prodotta dal Sistema Informativo del Comune di Senigallia
in esecuzione della DGM n. 246 del 20/09/2016, nonché lo schema di convenzione per il triennio
2017-2019 così come definito con la DGR n.286 del 27/03/2017;
- Preso atto che con l’atto sopra richiamato si dava conto di quanto disposto con deliberazione
della Giunta Regione Marche n. 286 del 27/03/2017, avente ad oggetto “Disposizioni attuative art.
15 LR 16 febbraio 2015, n. 3 – Approvazione schema di convenzione triennale tra Regione Marche
polo Marche DigiP, nella sua qualità di conservatore accreditato e gli enti strumentali locali e del
comparto sanitario regionale per i servizi di conservazione dei documenti informatici.” la quale
dispone, tra l’altro, la prosecuzione del servizio erogato dal Polo Marche DigiP per il triennio 20172019, in forma gratuita per l’anno 2017 e con compartecipazione alla spesa per gli anni 2018 –
2019;
- Considerato che con la ricordata DGM n. 105 del 23/05/2017 si dava atto che la
conseguente spesa di euro 1.350,00 Iva inclusa prevista per gli anni 2018 e 2019 sarebbe impegnata
con successivo e separato atto sul cap. 1020/24 “Spese tenuta archivi comunali”, centro di costo 98;
- Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 414 del 06/04/2017 ad oggetto:
“Affidamento temporaneo del servizio di archiviazione, deposito, custodia e gestione dei documenti
del Comune di Senigallia” con la quale si provvedeva ad affidare temporaneamente, il servizio di
archiviazione, deposito, custodia e gestione dei documenti del Comune di Senigallia alla ditta
Archivi Service, con sede in Via dell’Industria, 17 – Montemarciano, al costo complessivo di euro
6.583,00, Iva esclusa, impegnando la conseguente spesa di euro 8.031,26;
- Rilevato che la spesa prevista con la determinazione dirigenziale n. 414 del 06/04/2017
risultava essere inferiore al previsto essendo pari ad euro 4.613,88 con una economia pari ad euro
3.417,38;
- Rilevata la necessità di provvedere alla adozione del necessario impegno di spesa a favore
della Regione Marche per la fornitura del servizio erogato dal Polo Marche DigiP e relativo alla
conservazione dei documenti informatici prodotti da questo Comune;
- Vista altresì l’economia registrata in ordine alla determinazione dirigenziale n. 414 del
06/04/2017 pari ad euro 3.417,38;
DETERMINA
1°) RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno di spesa n.
2017/2229 assunto con la determinazione dirigenziale n. 414 del 06/04/2017 da euro 8.031,26 ad
euro 4.613,88 con una economia pari ad euro 3.417,38;
2°) CORRISPONDERE alla Regione Marche la somma di euro 1.350,00 Iva inclusa per la
fornitura del servizio erogato dal Polo Marche DigiP e relativo alla conservazione dei documenti
informatici prodotti da questo Comune;

3°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di euro 2.700,00 Iva inclusa
come di seguito specificato: euro 1.350,00 Iva inclusa per l’anno 2018 e euro 1.350,00 Iva inclusa
per l’anno 2019 AFFIDANDO alla Regione Marche il servizio di conservazione dei documenti
informatici prodotti da questo Comune;
4°) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
5°) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6°) DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Dott.
Paolo Mirti;
7°) PREVEDERE una spesa complessiva di euro 2.700,00 che verrà imputata secondo i
seguenti movimenti contabili;
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Diminuzione

2017

Impegno

2018

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

01.02.1
2017/2229
1.03.02.13.001
SPESE TENUTA ARCHIVI COMUNALI
1020/24

01.02.1
1.03.02.13.001
SPESE TENUTA ARCHIVI COMUNALI
1020/24

01.02.1
1.03.02.13.001
SPESE TENUTA ARCHIVI COMUNALI
1020/24

IL RESPONSABILE
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO
(Eros Gregorini)

Siope

3.417,38

1.350,00

1.350,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)

Libro IVA

