PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 261
OGGETTO:

DEL 09/03/2021

Rinnovo abbonamento al servizio di informatica giuridica Web del CED della
suprema Corte di Cassazione Ministero della Giustizia, periodo dal 01/11/2020
al 31/10/2021. Impegno di spesa.CIG : Z9030B2C1E

Il Segretario Generale
richiamato il decreto n. 9/A.S. Del 21/01/2021, con il quale e’ stato conferito al sottoscritto l'incarico di
direzione ad interim del Settore Ambiente e territorio;
richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri del Consiglio
Provinciale:
- n. 13 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione DUP periodo
2021/2023. Approvazione.”;
- n. 14 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023”;
dato atto che:
- con propria determinazione n. 1297 del 18 maggio 2011, alla quale integralmente si rimanda, è stato
stipulato l'abbonamento annuo al servizio di informatica giuridica Web del CED della suprema Corte
di Cassazione con il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi Direzione Generale per i sistemi automatizzati, Direzione del C.E.D. della
Suprema Cassazione, con sede a Roma in via Arenula, C.F. 80417740588;
- l’art. 5 del contratto sottoscritto in data 21/07/2012 prevede che la convenzione ha la durata di un
anno a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’attivazione del collegamento. In mancanza
di espressa disdetta da parte dell’utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la
convenzione si intenderà rinnovata tacitamente a norma dell’art. 6 del D.P.R. 21/05/1981 n. 322 e
s.m.i. per un altro anno di anno in anno;
vista la nota prot. 17704U del 10/12/2020 del Ministero della Giustizia, Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione, con la quale si invita l'Ente a voler provvedere al rinnovo della
convenzione (codice utenza R520), per il periodo 01/11/2020 al 31/10/2021, effettuando, il versamento
di Euro 671,39;
ritenuto necessario provvedere al predetto obbligo contrattuale impegnando il canone annuo necessario
a rinnovare l'abbonamento, con obbligazione giuridica scadente nel 2021, per un totale complessivo di
Euro 671,39,
tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 170340/1 del bilancio esercizio 2021,
sufficientemente capiente;
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accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
dato atto che:
- il responsabile del procedimento e dell’esecuzione è il funzionario Saturnino Porcu;
- il presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti e dei relativi stanziamenti di cassa, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. Ii;
- il CIG acquisito per il presente contratto è il seguente Z9030B2C1E, specificando che il codice cup
non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di investimento pubblico;
determina
1. di rinnovare l'abbonamento annuo al servizio di informatica giuridica Web del CED della suprema
Corte di Cassazione con il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi Direzione Generale per i sistemi automatizzati, Direzione del C.E.D. della
Suprema Cassazione, con sede a Roma in via Arenula, C.F. 80417740588, per il periodo 01/11/2020 31/10/2021, secondo le vigenti obbligazioni contrattuali .
2. di impegnare, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionata di cui
sopra, scadente nel 2021, imputando la spesa complessiva di euro 671,39 sui capitoli di seguito
elencati:
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3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti
di competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente – Sezione del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del
D.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità e dall'art 29 del D.lgs 50/2016.
Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del Settore
F.to Giovanni Mario Basolu
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/277
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

170340/1

1.03

553

671,39

Nuoro, 09/03/2021

0902

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 11/03/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

