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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE PEC ISTITUZIONALI 

COD. CIG. ZE51DDF979 

  
il giorno 17/03/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

PREMESSO che con determinazione nr. 27 Reg. Gen.le in data 19 febbraio 2015 si provvedeva 

all’acquisizione di n. 5 nuove PEC per esigenze connesse alle attività degli uffici, ed in 

ottemperanza alle normative vigenti,  incaricando la ditta ARUBA di Arezzo (AR) mediante 

emissione di OdA nel mercato MEPA di Consip; 

 

PRESO ATTO che la ditta Aruba PEC S.p.a. ha attivato un pannello partner di gestione delle 

caselle di posta elettronica che permette di verificare autonomamente, in seguito ad attribuzione 

di login e password, le date di scadenza delle caselle Pec attive, di disattivare quelle non più 

necessarie, di attivarne delle nuove e verificare in qualsiasi momento il credito residuo a 

disposizione al fine di poter effettuare le predette operazioni;  

 

VERIFICATO che il credito caricato sul pannello Aruba dedicato risulta insufficiente per i 

rinnovi delle caselle in scadenza;  

 

RAVVISATA la necessità di effettuare una ricarica di credito sul pannello partner dedicato alla 

gestione delle caselle Pec Aruba e procedere quindi al rinnovo delle caselle in scadenza;  
 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) 

che modificando l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 ha posto un limite minimo di € 

1.000,00 per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui al DPR 207/2010(MEPA); 

 
VERIFICATO che nella piattaforma di acquisto della CONSIP non risultano attive inziative per la 

fornitura del materiale di cui trattasi; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

DATO ATTO che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva del 

fornitore (Durc on-line); 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. di effettuare, per i motivi detti in narrativa,  una ricarica di credito sul pannello partner 

dedicato alla gestione delle caselle di posta elettronica certificata acquistate dalla ditta 

Aruba Pec Spa, con sede legale in Arezzo, Via Sergio Ramellini, 8, dell’importo 

complessivo di €. 50,00 al fine di assicurare il rinnovo delle caselle in scadenza attivate 

per le attività istituzionali degli uffici comunali; 

2. di imputare la predetta spesa al cod. 1.02.1.0103 ex cap. 261 del redigendo bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2017; 

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria ad effettuare il versamento  in favore della soc. RUBA PEC 

Spa mediante bonifico su  

Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia 

Fil. Soci Via Gramsci (AR) 

Abi: 08345 cab 71330 c/c 000000051690 cin I 

IBAN: IT39I0834571330000000051690 BIC: 39 

Beneficiario: Aruba PEC Spa 

causale ricarica partner comunetavazzano 

4. di dare atto che  l’impegno  è assunto nel rispetto del  limite disposto all’art. 163 del D.Lgs. 

n°267 del 18.08.2000; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE PEC ISTITUZIONALI COD. CIG. ZE51DDF979

ARUBA PEC SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0111.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612017

50,00Importo:31/03/2017Data:2017 250/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.011 Processi trasversali alle classi di servizio

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 31/03/2017


