
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 602 DEL 29-06-2018

STAFF GARE E CONTRATTI
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO CONTRATTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 6 DEL 29-06-2018
CIG: 641261407B

Oggetto: Proroga tecnica affidamento CSA per mesi due luglio - agosto 2018  Rif.
Contratto rep n. 4313 del 08.02.2016. Impegno spesa.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Richiamate:

la determinazione n. 1418 del 30.12.2017, con la quale si è disposta la proroga del
servizio di archiviazione, custodia e gestione informatizzata dell’archivio comunale in
favore della Soc. consortile a r.l. CSA, con sede legale in Roma, alla Via della
Minerva n.1 , per il periodo 01.01.2018 – 31.03.2018, nelle more
dell’internalizzazione del servizio;
la determinazione n. 1418 del 30.12.2017, con la quale si è disposta la proroga del
servizio di archiviazione, custodia e gestione informatizzata dell’archivio comunale in
favore della Soc. consortile a r.l. CSA, con sede legale in Roma, alla Via della
Minerva n.1 , per il periodo 01.04.2018 – 30.06.2018;

Considerato che tale ultima attività è ancora in itinere,
Rendendosi necessario disporre una nuova proroga per ulteriori mesi due, dal 01 Luglio 2018
al 31 Agosto 2018;
Considerato che la spesa prevista ammonta ad  € 8.166,58 IVA compresa, corrispondente ad
un canone mensile di € 4.083,29 IVA compresa

Il DIRIGENTE

Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 151, comma 4  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;

- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale  degli uffici e servizi ;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione di G.C. n.117 del 29-05-2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020;

Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,

di prorogare il servizio di che trattasi per il periodo 01-07-2018, 31-08-2018,1)
alle medesime condizioni ed ai medesimi prezzi del servizio in essere per
l’importo complessivo di € 8166,58 IVA compresa,
impegnare sul capitolo  Cap 99, codice 1.01.02.03 – “Gestione archivio2)
comunale”, dell’esercizio finanziario 2018 la somma di € 8.166,58, iva compresa,
occorrente per il pagamento del servizio di che trattasi, in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene
a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue, in favore della società
Consorzio CSA scarl, con sede in Roma, alla via Della Minerva 1 P.I.
09065821002

Capitolo codice Descrizione Importo Esercizio di
esigibilità

99 1.01.02.03 Gestione
dell’archivio
comunale

€ 8.166,58  iva
compresa

2018

di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di3)
quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;
di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria  per4)
l ’inclusione nella relativa raccolta;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto5)
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal6)
decreto legislativo n. 33 del 2013;
dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli7)
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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