
 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE   

 

N. 27 OGGETTO: Assuzione impegno di spesa per acquisto firma 

digitale per il direttore. 

Data:22.01.2021 CIG Z783063DAB   

 

 IL DIRETTORE  

 

VISTO il d.l. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni e degli Enti Locali; 

VISTO il bilancio di previsione triennale 2020-22 approvato con deliberazione 

dell'Assemblea Consortile  n° 3 del 7.10.2020; 

VISTA la necessità di acquistare una firma digitale per il nuovo Dirigente; 

 

VISTO il preventivo, assunto con protocollo n 20 del 18.01.2021 presentato dalla 

Società Gruppo PaoSoft S.r.l Semplificata, con sede legale in via Erminia Frezzolini 40, 

P. IVA 12659591007, per una spesa di € 108,58 (oneri fiscali e di spedizione inclusi) 

per la fornitura in oggetto; 

 

RISCONTRATA le congruità dell’offerta; 

VISTO il d.lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) che consente l'affidamento di lavori e 

l'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori 

in amministrazione diretta; 

VERIFICATA la disponibilità economica per la somma pari ad € 89,00 IVA esclusa; 

RITENUTO opportuno di assumere regolare impegno di spesa per la somma pari ad € 

89,00 IVA esclusa; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il preventivo, assunto con protocollo n 20 del 18.01.2021 

presentato dalla Società Gruppo PaoSoft S.r.l Semplificata, con sede legale in 

via Erminia Frezzolini 40, P. IVA 12659591007, per una spesa di € 108,58 

(oneri fiscali e di spedizione inclusi); 
2. DI IMPEGNARE la somma di € 108,58 IVA compresa al Cap. 10120206 art. 1 imp  

4/2021 gestione competenza; 

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito sul 

sito del Consorzio Valle del Tevere;  

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

b) Alla Ripartizione Contabile   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                 F.to Il Direttore  

                                                                                             Dott. Federico Conte    



 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                                       F.to Il Direttore  

                                                                                                     Dott. Federico Conte 

 

 

La presente  determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici 

giorni, a  decorrere dal   

 


