
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 22 DEL 27-03-2019

Registro Generale n. 97

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CANONE RELATIVO
ALLA POSTA CERTIFICATA PER FATTURE "LEGALMAIL" - ANNI
2018 - 2019 - DITTA ANUSCA

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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DATO ATTO che il Comune di Lecce nei Marsi risulta dotato di apparecchiature
informatiche e applicativi adeguati per l'espletamento delle varie attività di istituto;

VISTO che il comune di Lecce nei Marsi ha sottoscritto un contratto con la ditta ANUSCA -
Servizio Legalmail Infocert, in data 03.04.2017, per l' attivazione di una casella di posta
elettronica certificata, avente come indirizzo fatture.lecceneimarsi@legalmail.it ed utilizzata
per l' acquisizione e la successiva elaborazione tramite SDI delle fatture elettroniche;

RAVVISATA la necessità di rinnovare il servizio, che reca come scadenza il giorno
03.04.2019, onde evitare di causare la deprecabile e dannosa interruzione dello stesso;

VISTA la nota del 27.03.2019, con la quale l' amministrazione di ANUSCA - Servizio
Legalmail Infocert comunica che il costo per il rinnovo del servizio di posta elettronica
certificata ammonta ad annui €. 24,40 I.V.A. compresa;

TENUTO CONTO che occorre rinnovale il predetto servizio per anni due , ovvero per l' anno
2018 e per l' anno 2019, per un totale di €. 48,80 I.V.A. compresa;

ACQUISITO il relativo Codice Identificativo Gara che risulta essere il seguente :

CIG ZB027C5C33

DATO ATTO che :
 la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, con l’art. 1 comma 501, è intervenuta

con modifiche alle disposizioni contenute nell’articolo 23-ter, comma 3, del D.L. 24
giugno 2014, n. 90, (convertito, con modificazioni, dalla L, 11 agosto 2014, n. 114)
estendendo ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di
affidamento autonomo, senza avvalesi della CUC per approvvigionamenti di beni, servizi
e lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00;

 con Determinazione n. 8 del 14/12/2014 dell'AVCP (Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, attuale ANAC) e successiva n. 4 del 25/02/2015, gli incarichi di importo
inferiore ad €. 40.000,00 possono essere affidati secondo le procedure dell'art 125, co. 11
del Codice e dell'art. 267 co. 10 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. (affidamento diretto),
limite recepito altresì dal Regolamento Comunale per le acquisizioni di servizi – forniture
di beni da eseguire in economia;

VISTI :

il TUEL 267/200;
il Regolamento di Contabilità



DETERMINAZIONE RAGIONERIA n.22 del 27-03-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI LECCE NEI MARSI

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di impegnare in favore della ditta "ANUSCA - Servizio Legalmail Infocert" la somma di

€. 48,80, I.V.A. inclusa, per il rinnovo del servizio di posta elettronica certificata - canone
anni 2018 e 2019;

3. Di imputare la spesa sul capitolo 119 del corrente bilancio;
4. Di procedere, con atto separato, alla liquidazione della fattura elettronica relativa alla

presente spesa impegnata.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 27-03-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 27-03-2019 al 11-04-2019

Lecce nei Marsi 27-03-2019 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


